COMUNE DI CASTELGERUNDO
PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 5 del 04/03/2019
ORIGINALE

Oggetto :

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 21:00 , nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del il Sindaco Daniele Saltarelli il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
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Totale Assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori: .
Partecipa il il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 1 commi 2 e 3 del D. Lgs. 360/1998, relativo all’istituzione di un’addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/1997, così come
modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 191/1998;
Dato atto che il suddetto Decreto stabilisce che i Comuni possono stabilire un’aliquota variabile
al fine dell’applicazione dell’addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5
punti con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
Atteso che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Richiamato altresì l'art. 1 comma 142 della L. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)
pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 cha fa esplicito riferimento ad apposito
regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ed
in particolare dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale
con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 dal Capo
del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Considerato che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a
carattere ricorrente, soprattutto quelle dipendenti dall'approvvigionamento delle risorse
necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019; nonché la legge n. 145 del
31.12.2018 (Legge di bilancio 2019);
Considerato che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio
2019, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ha espresso parere favorevole
all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali, Decreto del Ministero dell’Interno
del 25.01.2019;
Preso atto:
- della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, del nuovo
Ente dal 01.01.2018 Comune di “Castelgerundo” n. 55 del 14.05.2018 di determinazione
aliquota addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2018;
- della propria precedente deliberazione, in seduta odierna, di approvazione del Regolamento
per l’addizionale comunale IRPEF;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di stabilire/confermare l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF del Comune di Castelgerundo nello 0,5% per l’anno 2019;
Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di
servizio competenti a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di stabilire/confermare per i motivi sopra esposti, che qui si danno per interamente
richiamati, l'addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Castelgerundo per l’anno 2019
nell'aliquota dello 0,5%.
3. di pubblicare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
4. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Daniele Saltarelli

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
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