COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
ORIGINALE
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10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE CO=
MUNALE IRPEF PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 20:35, nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
NORIS NICOLETTA
GREGIS SIMONA
VISCARDI OLISSE
FINAZZI OSVALDO
BELOTTI PIETRO
MEZZERA CINZIA FELICITA
CHIODINI MATTEO
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SIGNORELLI ADRIANO
SIGNORELLI MARIO
CARRA NATALINO
DE VECCHI MASSIMILIANO
BORALI DAVIDE
BRIGNOLI MARIO ANTONIO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. SICILIANO DOTT. DOMENICO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Segretario generale, dott. Domenico Siciliano;
PREMESSO:
- che con il D. Lgs. n. 360/1998 è stata istituita con decorrenza dal 1/1/1999,
l’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge n.
449/1997;
- che ai sensi dell’art. 1 del citato D. Lgs., come modificato dall’art. 28 comma 1 della
Legge n. 342/2000, i comuni possono deliberare l’aliquota di tale addizionale, da
applicare a valere dall’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- che la variazione dell’aliquota, a norma dell’art. 142 della Legge n. 296/2006 (L.F.
2007) non può comunque eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che
l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 10/2002 di istituzione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e la deliberazione di
Giunta n. 34/2002 con cui è stata determinata nella misura dello 0,20% tale
addizionale, confermata anche per gli anni successivi;
- n. 19 del 16/06/2011 con la quale si è provveduto ad incrementare allo 0,3% l’aliquota
relativa all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2011;
- n. 17 del 05/05/2015 con la quale si deliberava di incrementare, per l’anno 2015
l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF dallo 0,3% allo 0,5%;
- n. 17 del 28/04/2016 con la quale si confermava per l’anno 2016 l’aliquota relativa
all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5%;
- n. 4 del 16/02/2017 con la quale si confermava per l’anno 2017 l’aliquota relativa
all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5%;
- n. 11 del 11/04/2018 con la quale si confermava per l’anno 2018 l’aliquota relativa
all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5%;
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’articolo 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;
VISTO che la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha
prorogato il blocco dell’aumento delle aliquote sulle imposte locali così come previsto da
precedenti norme legislative;
RITENUTO di non procedere ad un aumento dell’addizionale Irpef e quindi, di
confermare per l'anno 2019 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale
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all'IRPEF nella misura dello 0,5%, come stabilito nella deliberazione di C.C. n. 11 del
11.04.2018;
VISTI:
− l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per
gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione
per l’anno successivo, con possibilità di differimento del termine, in presenza di
motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno;
− art. unico, punto 1 del Decreto Legge 07 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio
2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 da parte degli Enti
Locali;
− il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 di differimento, al 31 marzo
2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali.
VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del Settore
Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 3 - lett. b) comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell’atto;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carra e Brignoli) ed astenuti n. 0, resi in forma
palese;
DELIBERA
1) confermare, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, l’aliquota
relativa all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,5%, in conformità
alla normativa citata in premessa;
2) provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, s.m.i., e secondo le
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
Successivamente, con separata votazione che riporta il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari:
n. 2 (Carra e Brignoli)
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
IL PRESIDENTE
NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
SICILIANO DOTT. DOMENICO
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
Questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio on line ove resterà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2019 al 29-03-2019, ai sensi
dell’art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 14-03-2019
N° Registro Affissioni 365
IL MESSO COMUNALE
SALA GABRIELLA
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Addì, ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
SICILIANO DOTT. DOMENICO
________________________
============================================================
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