COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 19/12/2017
OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE ALL’ ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018.
CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al
2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
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Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
BERSANINI ELISA
BENEDETTI Giovanni
PAPA Andrea
BERARDI Giuseppe
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Presenti n.9 - Assenti n.2
Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 10 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.39 del 19 dicembre 2017
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 –
CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2018.
_______________________________________________________________________________

Il Sindaco introduce il punto n. 10 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore
al bilancio, signora Anita Fiamozzi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore evidenzia come, nonostante la legge di bilancio 2018 sia in approvazione in
settimana e sia già stato prorogato il termine di approvazione del bilancio al prossimo 28 febbraio,
l’amministrazione ha preferito evitare la gestione provvisoria che impone un doppio lavoro agli
uffici. Ciò dopo aver preso atto che il disegno di legge mantiene inalterate le disposizioni già
introdotte nel 2017, a cominciare dal blocco delle aliquote dei tributi, con l’esclusione della
tariffa TARI. Il consiglio è chiamato comunque a deliberare le aliquote potendo scegliere di
confermare o di diminuire quelle dell’anno precedente. Non avendo la possibilità di comprimere
la spesa, né di ricorrere ad entrate alternative, come fatto da qualche comune del lago con
l’introduzione dell’imposta di soggiorno, l’amministrazione propone la conferma delle aliquote
del 2017 per l’addizionale IRPEF e per le componenti IMU e TASI della IUC.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti (…)”;
l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il
Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo
consiliare;
l’art.1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che testualmente dispone:
“Gli enti locali deliberanno 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 al 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”;
il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a
norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo
1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare l’art. 1, comma 3, come
sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 1997), che
testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico»;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2007 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale Irpef;
RICHIAMATI:
la legge di bilancio per l’anno 2017 approvata con la Legge n.232 del 11.12.2016 che al comma 42
dell’articolo 1), dispone la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali rispetto alle
aliquote ed alle tariffe in vigore nell’anno 2015;
le disposizioni del DDL n. 2960 relativo alla legge di bilancio 2018 che confermano la predetta
sospensione, ad eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno:

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 31.01.2017 con la quale, si stabiliva di
confermare per l’anno 2017 l’aliquota del 0,50% per l’addizionale comunale Irpef;
RICHIAMATO il D.L. 29 novembre 2017, che ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2018-2020 al 28 febbraio 2018;
ATTESO che, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma
15 art. 13 del DL 201/11 convertito nella L. 214/11, il Regolamento, unitamente alla relativa
deliberazione, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal competente responsabile in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n.
267;
CON VOTI favorevoli n. sei (6), nessuno contrario e n. tre (3) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa
e Berardi), del gruppo “Impegno Comune Muscoline 2.0 – Benedetti Sindaco”, resi in forma palese,
per alzata di mano, dai n. nove (9) consiglieri presenti di cui n. sei (6) votanti,

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, il regolamento comunale per la disciplina
dell’addizionale comunale all’IRPEF approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
n. 3 del 26 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento, come modificato nell’anno 2015, prevede
un’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per
cento);

4. DI CONFERMARE per l’anno 2018, l’aliquota del 0,50% per l’addizionale comunale
Irpef;
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale, entro il termine di
cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai
sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. sei (6), nessuno
contrario e n. tre (3) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa e Berardi), “Impegno Comune Muscoline
2.0 – Benedetti Sindaco”, resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. nove (9) consiglieri
presenti di cui n. sei (6) votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
COMPARTECIPAZIONE ALL’ ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 ¿ CONFERMA
ALIQUOTE PER L¿ANNO 2018.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 09 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 05 febbraio 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
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all’originale
_____________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

