COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
A SCAGLIONI E SOGLIA DI ESENZIONE .
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 11/02/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
A SCAGLIONI E SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare n. 69 in data 27/12/2001 venne istituita, con decorrenza
dall’1/1/2002 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1
del D Lgs. N.360 del 28/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di
quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16/6/1998
- l’art. 1, comma 142 e seguenti della Legge 27/12/2006 n. 296, prevede per i Comuni l’adozione di
apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, per la disciplina
dell’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ha
eliminato la sospensione degli aumenti prevista dall'art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93,
convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126, consentendo:
- di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a
quelli stabiliti dalla Legge statale e secondo il principio della progressività, come da Legge di
stabilità dall'art. 13, comma 16 del Decreto 201/2011;
- l’aumento dell'aliquota non può superare 0,8 punti percentuali;
- può essere stabilita una soglia di esenzione;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 26/3/2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
con decorrenza dall’1/1/2012 e le aliquote relative sulla base degli scaglioni di reddito
corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale;
- le successive deliberazioni del Consiglio comunale n.19 in data 18/4/2013 e n.18 in data
7/4/2014 con le quali sono state confermate le aliquote applicabili per l’anno 2013 e 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 9/4/2015, esecutiva ai sensi di legge con la
quale sono state approvate modifiche al regolamento sia per quanto riguarda le aliquote che per la
istituzione della soglia di esenzione e come segue:
Art. 2 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale
Con decorrenza dall’1/1/2015 viene determinata una soglia di esenzione per i redditi fino a
€15.000 (con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto
del quale l’addizionale non e’ dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica all’intero reddito imponibile)
Art. 3 – Determinazione dell’aliquota
Con decorrenza dall’1/1/2015 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per i singoli
scaglioni di reddito corrispondenti con quelli stabiliti dalla legge nazionale:
redditi da € 0 a € 15.000 0,65%
redditi da € 15.001 a € 28.000 0,73%

redditi da € 28.001 a € 55.000 0,77%
redditi da € 55.001 a € 75.000 0,79%
oltre € 75.000 0,80%
-la deliberazione consiliare n. 8 in data 7/2/2018 con la quale sono state confermate per l’anno
2018 le aliquote e la soglia di esenzione approvate con la deliberazione n. 13/2015 sopra citata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.6 in data 16/1/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, a termini della quale l’Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell’articolo 174, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha
proposto al Consiglio Comunale, al fine di assicurare l’erogazione ed il mantenimento dei servizi e
nonostante non sia stato prorogato il blocco delle aliquote dei Tributi locali e delle Addizionali, di
confermare per il 2019 le aliquote e la soglia di esenzione approvate con la deliberazione
consiliare n. 8/2018 sopra citata;
CONSIDERATO che la legge 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019 NON HA confermato il
blocco delle aliquote dei tributi locali e delle Addizionali, ma si reputa opportuno uniformarsi alla
proposta formulata dall’Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n 6 in data 16/1/2019
e, conseguentemente, confermare per l’anno 2019, le aliquote e la soglia di esenzione come
riportate nella parte dispositiva;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:
-“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”
VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) e in data
25/1/2019 (G.U. 28 del 2/2/2019) che differiscono rispettivamente il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019 e al
31/3/2019;
VISTI:
il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
il D .Lgs. 28/09/1998 n. 360;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
lo Statuto Comunale;
la legge 30/12/2018 , n. 145 Legge di stabilità per il 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Presenti n.14
Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari e Raimondi) espressi con
votazione palese
DELIBERA
a) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante
dispositivo;

b) Di determinare a valere per l’anno le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e la soglia di
esenzione mediante conferma di quelle già in vigore per l’anno 2018, approvate con la
deliberazione consiliare n. 8 in data 7/2/2018 e come segue:
redditi da € 0 a € 15.000 0,65%
redditi da € 15.001 a € 28.000 0,73%
redditi da € 28.001 a € 55.000 0,77%
redditi da € 55.001 a € 75.000 0,79%
oltre € 75.000 0,80%
Soglia di esenzione per i redditi fino a €15.000 (con la precisazione che la soglia di
esenzione e’ intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta,
mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito
imponibile);
c) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11 della Legge 383/2001,
secondo le modalità previste dal D.M. 31/5/2002 e dal D.L. 201/2011 – art. 13 comma 15.
Con successiva votazione palese dal seguente esito : 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi,
Salamone, Calzolari e Raimondi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

