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C O M U N E  D I  S I G I L L O 
 

        PROVINCIA  DI  PERUGIA 

 

 
 

C O P I A 

                                           ---------- 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  11   Del  25-03-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2019. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
========================================================================= 
 
COLETTI RICCARDO P FIORDALISIO ALESSIO P 
FACCHINI FELICE P FUMANTI ALESSIA P 
CECCHETTI CLAUDIO P SILVESTRUCCI FRANCESCO P 
GIOVANNINI VALERIA P SMACCHI ETTORE P 
BAZZUCCHINI NICOLA A FUGNANESI GIAMPIERO A 
CERVINI ARMANDO CARMINE A   
 
========================================================================= 

Assegnati n. 11  - in carica n. 11 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

Assume  la  presidenza il  Signor COLETTI DOTT. RICCARDO in  
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GRASSO DOTT. CAV. ANGELO 
VINCENZO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

SOGGETTA A CONTROLLO N              IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S 
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   PARERI AI SENSI DEL D. LEG.VO 18/8/2000 N. 267 
   ----------------------------------------------------------------------- 
 

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Dott. Enrico Francavilla) 
 
 
 

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
    (Dott. Enrico Francavilla) 

 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
 

- il D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma 
dell’art. 48 comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10 
della L. 16/6/1998 n. 191; 

- la Legge n. 388/2000 Legge finanziaria 2001 e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 448/2001 Legge finanziaria 2002 ; 

- la Legge n. 296/2006 Legge finanziaria 2007; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2018 con la quale è stata 

determinata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018 nella misura di 0,7 punti 
percentuali; 

 
 Dato atto che: 

- ai sensi dei commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2007) sono state apportate modifiche all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998  (istitutivo   
dell’addizionale   comunale   all’IRPEF)   stabilendo   che   la variazione dell’aliquota non può 
eccedere complessivamente lo 0,80%; 

 

- dalla data di entrata in vigore della Legge 133/2008 i comuni non potevano determinare aumenti 
tributari (ad accezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e pertanto, l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di questo Ente è rimasta invariata; 

 

- l’articolo 1, comma 11, del D.L. 13/8/2011 n. 138, modificato nella legge di conversione 14/9/2011 
n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, stabilisce che la sospensione, di cui alla precitata Legge n. 
133/2008, non si applica a decorrere dall’anno 2012, e nello specifico i Comuni possono stabilire 
aliquote all’addizionale comunale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di 
reddito corrispondenti a quelli fissati dalla normativa statale; 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche 

Fiscali prot. 8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 che chiarisce che il Consiglio Comunale è 
l’unico organo a cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell’addizionale 
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comunale in esame, ivi compresa la determinazione dell’aliquota; 
  

 
Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche approvato con delibera consiliare n. 6 del 31.03.2008; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali al 31 Marzo 2019; 

 
Visto: 

 
- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,   tutte   le   deliberazioni regolamentari e tariffarie relative   alle   entrate   
tributarie   degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze, entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e' sanzionato,  previa    diffida    da    parte    del       
Ministero  dell'interno,    con    il    blocco,    sino all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,    delle    
risorse    a    qualsiasi    titolo    dovute    agli    enti inadempienti.   Con   decreto   del   Ministero   
dell'economia   e     delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle   finanze   pubblica,   
sul   proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso   in   Gazzetta   Ufficiale   previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo  n. 446 del 1997”; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  
modalità  per  la trasmissione  telematica,  mediante inserimento  nel Portale del federalismo  
fiscale, delle delibere  di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica 
comunale; 

 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti 

locali in materia di entrate; 
 

 Con la seguente votazione: 
 
 
            Consiglieri presenti e votanti n. 8, assenti n. 3; 
 
 
            Con voti unanimi favorevolmente resi  per alzata di mano; 
 
                  

                                                                                                                                    
DELIBERA 
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1)-  Di confermare, per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita 
dall’art. 2 del vigente Regolamento comunale nella misura di 0,7 punti percentuali.  

 
 
2)- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento  delle finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, 
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento 
nell'apposito sistema web. 
 
  
 3)-  Di rendere, ravvisata l'urgenza nel deliberare,  il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 

                                                   ======================                                             
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
             IL  PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  COLETTI DOTT. RICCARDO                       F.to GRASSO DOTT. CAV. ANGELO VINCENZO 
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E' stata inserita nell’ Albo Pretorio Comunale on-line (art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009) per  

rimanervi 15 gg. consecutivi dal  02-04-19 al  16-04-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 
Sigillo, li 02-04-19 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
     F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 
 

========================================================================== 
 

      CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12-04-19  per il decorso termine di 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – c. 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Sigillo, li 12-04-19 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
    F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
======================================================================== 
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
CERTIFICO 
 

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. 5 fogli, è conforme alla deliberazione 
originale emessa da questo ufficio. 
 
Sigillo, li 15-04-19 
 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO       
  FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
 

 


