COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 28/02/2019
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sede
Municipale.

Cognome e nome
TADI Pierluigi

P
X

X

BETTONI Simona Iside
MONFREDINI Elisa

X

ANTONIOLI Giovanni Paolo

X

MONFREDINI Enrico Santo

X

MERLO Giovanni

X

TREVISI Paola

X

Cognome e nome
CATTANEO Anna
CALDERONI Matteo

P
X

A
X

X

GRAVE DE PERALTA Miliuirbis
TERRENI Sara

A

X

PRESENTI: 8

ASSENTE: 3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

C.C. n. 06 del 28/02/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n° 360/1998;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n° 296, riguardante le aliquote applicabili
di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., e l’art. 1, comma 11 del D.L. n°
138/2011 a norma del quale “i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto
del principio di progressività”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 20/03/2018 con la quale si
confermavano le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2018;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 03 del 18/02/2012;
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 oltre che valutare l'entità della ulteriore manovra
finanziaria prevista dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 "Spending Review” che prevede riduzioni ai
trasferimenti ai Comuni;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di riconferma per l’anno 2019 l'aliquota dell'Addizionale
Comunale all'Irpef allo 0,5 per cento ;
CONSIDERATO l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151D.Lgs. n° 267/2000);
VISTO l’art. 53 – comma 16 - della legge 388/2000, il quale dispone in via definitiva e permanente
che il termine per dette deliberazioni è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;
VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali.
L'ulteriore differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto con
decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale,
n.28 del 2 febbraio 2019;
VISTA la Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza
dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
147, 147 bis, 151 comma 4, e 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli n°8, contrari ed astenuti n ===, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse del presente atto da considerarsi parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
2. DI CONFERMARE le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019, allo
0,5% ;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità
previste dalle norme vigenti in materia, tramite pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, con voti favorevoli n 8, contrari ed astenuti ===.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
C.C. n 06 del 28/02/2019
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 28/02/2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 28/02/2019

Letto,approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Tadi Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n.
69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 08/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to

Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 28/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

