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CO M U N E  DI  P E VE RA G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14  
 

OGGETTO: 
CONFERMA PER L’ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di febbraio, alle ore 20:45 nella Solita sala 
delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in 
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

RENAUDI PAOLO 

GHIGO VILMA 

GHISOLFI PAOLO 

PREVE DAVIDE 

MARCHISIO SIMONE 

VIALE TIZIANA 

LERDA ELISA 

BONO GIUSEPPE 

GASTALDI LAURA 

TASSONE ENZO 

TOSELLI CARLO 

GARRO ANTONIETTA 

MONDINO ELISA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  CASALES MANUELA. 
 
 RENAUDI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 1 del D.Lgs. 360 del 28.09.1998 che ha istituito l’addizionale comunale sull’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stabilendone la disciplina, le modalità applicative e le 
modalità di determinazione delle aliquote da parte del Comune; 
 
Richiamato l’articolo 1 comma 142 della Legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 
2007) in tema di addizionale comunale all’IRPEF; 
 
Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n.446/97 possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
all’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 
31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5.6.2002; 
 
Considerato che, con  Decreto  del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, 
sono state definite le modalità operative per il versamento diretto ai comuni dell’addizionale; 
 
Visto l’articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che ha 
completamente rimosso le limitazioni al potere dei Comuni di determinare l’aliquota 
dell’addizionale comunale, nei limiti massimi dello 0,8%; 
 
Vista la legge n. 20/2017, che ha prorogato la sospensione, per l’anno 2018 dell’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2015 con cui l’aliquota per 
l’anno 2015 veniva fissata nello 0,8%; 
 
Ritenuto, allo scopo di mantenere gli equilibri del bilancio per il corrente  anno, di dover 
necessariamente confermare l’aliquota dell’addizionale comunale per il 2018, mantenendola allo 
0,8%; 
 
Dato atto che, per poter avere effetti già dal versamento dell’acconto del prossimo anno, la 
presente deliberazione deve essere pubblicata, ai sensi dell’articolo 13 comma 16 del D.L. 
201/2011, sul sito del Ministero dell’Economia entro il prossimo 20 dicembre; 
   
Visto l’allegato  Regolamento Comunale che si compone di n. 5 articoli; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n.267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267; 
Con n. 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Garro, Tassone e Toselli) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1)  di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2)  di approvare l’allegato Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF; 
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3)  di confermare per l’anno 2018, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,8%; 
 
4)  di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2018-2020 è stata iscritta in entrata a tal titolo la 
somma annua di € 554.000,00 al  titolo/tipologia/categoria 1010116 cap.lo 105; 
 
5) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998 n. 360, concernente l’istituzione di un’addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
6)  di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata su apposito sito informatico ai 
sensi e  nei termini di legge. 
 
 
Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Garro, Tassone e Toselli) espressi per 
alzata di mano,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  RENAUDI PAOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CASALES MANUELA 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può 
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18/08/2000 n. 267) 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  per 15 (quindici) giorni consecutivi 
a partire dal  05 marzo 2018  (N° 244 Reg. Pubblicazioni) 
 

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33) 
 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito, 
Amministrazione Aperta" a partire dal  05 marzo 2018   
        

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                 CASALES MANUELA* 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
        Lì  05 marzo 2018   

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 
 

 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data   19/02/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  CASALES MANUELA )  * 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

È copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 14 marzo 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CASALES MANUELA 
 


