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DELIBERAZIONE 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Seduta del 29-12-2017 n. 41 
 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF D.LGS N. 360 DEL 28 

SETTEMBRE 1998. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. 

 

 

Il giorno  ventinove del mese di dicembre, con inizio alle ore 15:00, nella Residenza 

Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 Risultano all’appello nominale i Sigg. 

LANDRINI MORENO Presente Merendoni Edoardo Presente 

Falcinelli Irene Presente Innocenzi Elia Assente 

Barone Domenico Presente MARINI LUIGI Assente 

RIGHETTI FLAVIO Presente Cerchice Paola Presente 

Narcisi Gian Primo Presente Foglietta Antonio Assente 

Zaroli Rosanna Presente Cimarelli Enrico Assente 

Santarelli Sabrina Assente   

 

Risultano quindi presenti consiglieri n.   8 e assenti consiglieri n.   5.  

 

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. MORENO 

LANDRINI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Trinei. 

 

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg: 

Barone Domenico 

Merendoni Edoardo 

Cerchice Paola 
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 PREMESSO che con Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale 

comunale all’IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche;  

VISTO l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con 

modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento 

all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la 

sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’art. 1, comma 123, 

della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito 

corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12 dicembre 2016 con la 

quale sono state approvate le aliquote relative all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.ed il 

relativo regolamento di attuazione per l’anno 2017; 

   

 RITENUTO di confermare per l'anno 2018, le aliquote relative  all’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. vigenti nell’anno 2017 come proposto dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 166 del 14/12/2017; 

CONFERMARE pertanto per l’anno 2018 la fascia di esenzione in euro 10.000,00 al 

fine di salvaguardare le fasce più deboli e le aliquote riportate nella seguente tabella: 

 

SCAGLIONI ALIQUOTA APPLICABILE 

da 0,00 a 15.000 euro 0,70 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,75 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,77 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,78 

oltre 75.000 euro 0,80 

 

VISTO l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

costituiscono allegato al bilancio di previsione; 

 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
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ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e a quella contabile; 

 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco: 

 

VOTAZIONE 

Consiglieri presenti   n. 08 

Consiglieri astenuti   n. 00 

Consiglieri favorevoli   n. 07 

Consiglieri contrari   n. 01 (Cerchice) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2018, le aliquote a scaglioni dell’Addizionale Comunale 

all’IRPEF in vigore per l’anno 2017 ed il relativo regolamento convalidando quanto 

proposto con deliberazione della giunta comunale  n. 166 del 14/12/2017; 

a)  

SCAGLIONI ALIQUOTA APPLICABILE 

da 0,00 a 15.000 euro 0,70 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,75 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,77 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,78 

oltre 75.000 euro 0,80 

 

 

b) di confermare per l’anno 2018, al fine di salvaguardare le fasce più deboli,  in 

€. 10.000,00 la soglia di esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, precisando che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione 

l’addizionale è dovuta ed è calcolata sull’importo complessivo del reddito; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza; 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco; 

VOTAZIONE 
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Consiglieri presenti   n. 08 

Consiglieri astenuti   n. 00 

Consiglieri favorevoli   n. 07 

Consiglieri contrari   n. 01 (Cerchice) 

   

 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

 

Il Presidente:  

MORENO LANDRINI 

  

Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


