COMUNE DI ROBELLA
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala
delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

Presente

1. TURINO/Giuseppe

Sindaco

NO

2. BAROCCO/Mauro

Consigliere

SI’

3. BERGOGLIO/Franco

Consigliere

SI’

4. DEFENDI/GIOVANNI

Consigliere

SI’

5. EMANUEL/BRUNO

Consigliere

SI’

6. GALLO/CARLA

Consigliere

SI’

7. GENNARO/ELISA

Consigliere

NO

8. MARTINI/Alessandra

Consigliere

NO

9. MASINO/PROSPERINO

Consigliere

SI’

10. MASSAGLIA/STEFANO

Consigliere

NO

Totale Presenti:

6

Totale

4

Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno EMANUEL, nella sua qualità di
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Visti gli atti d’ufficio;
Propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: “Determinazione
aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2019”
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo del 28.09.1998, n. 360, e s.m. e i., istitutivo dell’addizionale
provinciale e comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’art. 48,
comma 10. della Legge n. 449/97, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della Legge n.
191/98;
VISTO il successivo D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14
settembre 2011 n. 148 ;
VISTO l’art. 27 comma 8 della legge 448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l’anno 2002,
con il quale in sostituzione dell’art. 53 comma 16 della legge 388/2000, viene inserita a regime
la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il Ministro dell’Interno con D.M. 25/01/2019 (G.U. 02/02/2019 n. 28) ha
stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli Enti Locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (l. 30/12/2018 n. 145) non ha più previsto il
blocco degli aumenti dei tributi locali;
VALUTATA la necessità e l’opportunità di incrementare dello 0,10% l’aliquota attualmente
vigente portandola da 0,60 % a 0,70%;
TENUTO CONTO dei dati consuntivi del gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
2018 e della previsione di entrata per l’esercizio finanziario 2019 con il seguente risultato:
-

Aliquota 0,60% anno 2018 accertamento € 33.737,96

-

Aliquota 0,70% anno 2019 previsione € 34.500,00

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, nonché di quello di regolarità tecnica emessi ai sensi
dell’art. 49 – 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato ai sensi dell’art.3
L.213/2012
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

DI INCREMENTARE per le motivazione sopra esposte l’aliquota dell’addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2019 nella misura dello 0,10 %
DI FISSARE pertanto l’aliquota dell’addizionale comunale all’Imposta sul Redditto delle
Persone Fisiche per l’anno 2019 nella misura dello 0,70% (7 per mille)
DI INVIARE il presente provvedimento al Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio
federalismo fiscale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito
informatico ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
DI DARE ATTO che sulla base dell’aliquota così stabilita, il gettito dell’addizionale comunale
all’IRPEF è previsto bel bilancio di previsione 2019 in € 34.500,00
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano
DELIBERA
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Bruno EMANUEL

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Robella, il 20/03/2019

Il Segretario COMUNALE
F.to: Dott.ssa Rita AIELLO
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