COPIA

COMUNE DI PIANSANO
(Provincia di Viterbo)

GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 27 del 02/03/2018
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 2018
L’anno duemiladiciotto e questo dì due del mese di marzo alle ore 12,00 in Piansano nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO
Componenti
DI VIRGINIO ANDREA
MELARAGNI ROSEO
FORTI MARIO

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO 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 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
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. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni
anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
VISTO l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che
testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale
comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice
tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione del presente comma»;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 7 - Regolamenti.
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.»;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
VISTO l’art.1 comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevedeva il blocco per i
Comuni di incrementare nell’anno 2016 aliquote e tariffe dei tributi rispetto ai livelli applicati
nell’anno 2015;
VISTO l’art.1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede la modifica all’art.1
comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sospendendo anche per l’anno 2018 l'efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
VISTO lo statuto comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 marzo 2007 con la quale viene
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale

IRPEF;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Leg.vo n. 267/2000;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2018 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% già
applicata dall’anno 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.05.2010.

Pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Mauro Gianlorenzo

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to DI VIRGINIO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

_______________________________

_______________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito
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