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Del 26-03-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER LANNO 2018: CONFERMA
ALIQUOTA

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di marzo, alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

Vincenzi Corrado Presente
BISSOLI ANGELICA Presente
MALASPINA GIORGIO Presente
GUERRA MATTEO Presente
PRATI EDOARDO Presente
BISSOLI LARA Presente
TANZI VINCENZO Presente
FAVALLI NICOLO' Assente
VALLE RENZO Presente
VERGADINI JESSICA Presente
ROSSINI ELENA Presente
GRELLA GIANLUCA Presente
MOSCHETTA MORENO Presente

Partecipa alla riunione il Segretario VOTANO ELEONORA
Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, Vincenzi Corrado, assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO
SOPRAINDICATO:
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Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno. Anticipa l’esposizione dei punti
successivi, parlando brevemente anche della TASI, dell’IMU e del PEF del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Il consigliere Moschetta chiede chiarimenti sul costo standard del servizio che risulterebbe
pari a 301.000 euro.
Il Sindaco chiarisce che il costo standard non corrisponde al costo effettivo del servizio che
a San Pietro si attesta su una media di 91 euro a utenza all’anno. La qualità del servizio è
piuttosto alta e corrisponde alla fascia alta della Provincia.
Il consigliere Grella chiede chiarimenti sul servizio di sfalcio dei cigli stradali.
Il Sindaco spiega che si tratta dei cigli delle strade provinciali che, d’accordo con la
Provincia, possono essere manutenuti dai Comuni che riceveranno un contributo a
copertura del costo. Aggiunge che l’anno scorso la Provincia ha voluto provvedere in
autonomia, ma il servizio non è stato svolto correttamente ed il Comune è dovuto
intervenire più volte a sfalciare l’erba dei cigli delle strade provinciali che insistono sul
territorio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Visto il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive modifiche e integrazioni, di istituzione, a
decorrere dal 01.01.1999, dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, in particolare il comma 3 dell’art. 1, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della
Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007);

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 27.03.2017, esecutiva, con cui si confermava
per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,7%;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale
IRPEF” approvato con deliberazione Consigliare n. 4 del 31.01.2007, come modificato
dalla deliberazione di C.C. n. 6 del 28.02.2008, dalla deliberazione di C.C. n. 12 del
28.06.2012 e da ultimo dalla deliberazione di C.C. n. 28 del 31.07.2014;

Visto l’art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205, il quale prevede anche per l’anno
2018 la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per le
tariffe relative alla TARI;

Ritenuto di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF nella misura di
0,7 punti percentuali;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 a norma del quale gli enti
locali deliberano 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, in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;

Visto il DM 9 febbraio 2018 il quale decreta l’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali dal 28.02.2018
al 31.03.2018;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con verbale 5/S in data
20/03/2018, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
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Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49,
comma 1, del Dlgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 12 consiglieri;

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende1.
integralmente riportata e trascritta;

Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l’anno 2018 nella2.
misura dello 0,7%;

Di dare atto che la conferma dell’aliquota, ai sensi dell’art. 1 comma 169, della3.
Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2018;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico del4.
Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi dell’art. 11 della L. n. 383 del
18.10.2001 secondo le modalità previste dal Decreto Ministero Economia e Finanze
31 maggio 2002 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;

Presenti e votanti n. 12 consiglieri;

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma
4° - D. Lgs n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to Vincenzi Corrado F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___09-04-2018___ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___09-04-2018___

R.P. N _124__ Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata
esecutiva il giorno ___          ___ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________
Il Responsabile del Procedimento

F.to Tambara Ivo
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COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 6 DEL 19-03-18

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER LANNO 2018: CONFERMA
ALIQUOTA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 19-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DAMASCHETTI CINZIA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 19-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA
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