
 

 

Comune di Canneto sull'Oglio 
(Provincia di Mantova) 

 

 

 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE  N. 12 

 

 

 
 

adunanza Ordinaria  Pubblica di  Prima convocazione 

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2018 

 

 
L’anno   duemiladiciotto addì   ventisette del mese di  marzo alle ore  21:00  nella SALA CONSILIARE, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

di questo Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 

 
 

Raffaella Zecchina Sindaco Presente 

Ennio Rossi Consigliere Presente 

Pierino Cervi Consigliere Assente 

Alessia Gilberti Consigliere Presente 

Diego Redini Consigliere Presente 

Angelo Zecchina Consigliere Presente 

Angelo Giuseppe Minoglia Consigliere Presente 

Tiziano Fasciglione Consigliere Presente 

Remo Gnaccarini Consigliere Presente 

Gianni Arrigoni Consigliere Presente 

Noemi Doro Consigliere Presente 

Nicolo' Ficicchia Consigliere Assente 

Massimo Arienti Consigliere Assente 

 

 

Consiglieri presenti n.   10 

Consiglieri assenti n.    3 

Partecipano alla seduta: 

Facconi Attilio in qualità di Assessore esterno     P 

 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Mosti dott.ssa Rosella il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Zecchina  Raffaella assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 27-03-2018 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2018 
 

 

VISTA LA SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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”; 

 il decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 di  differimento al  31.03.2018 

dell’approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2018-

2020; 

 
RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 “A decorrere 

dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. … Restano fermi, 

in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 

del 2006. 

 
RILEVATO che, in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 

175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, 

le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente 

l'anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, 

sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente, eliminando la possibilità di 

riscuotere  già in sede di acconto l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, 

che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre 

dell'anno precedente; 

 
RICHIAMATO  il comma 37 dell’articolo unico della legge 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 

2018) che afferma che al comma 26 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 

di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:  le parole "e 2017” sono sostituite delle 

seguenti: ", 2017 e 2018” …., che in sostanza proroga la sospensione degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali all’anno 2018; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2017 con la quale si è confermata per 

l’esercizio 2017 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF pari allo 0,4%; 
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D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF  pari 

allo 0,4% come per il 2017; 

2. DI DARE ATTO di aver rispettato le previsioni del  comma 37 dell’articolo unico della 

legge 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018) che in sostanza proroga la sospensione 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali anche all’anno 

2018 (divieto di aumento, rispetto al 2015, delle aliquote dei tributi attribuiti agli enti locali 

da leggi dello Stato)  e quindi dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF;  

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il 

termine del 20 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 e 

successive modificazioni. 

 
Allegati: nessuno 

**************** 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 

 

 favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato in qualità di  Responsabile di 

Servizio dell’Area “Sociali”; 

 

 favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di  

Responsabile di Servizio dell’Area “Bilancio, Contabilità e Personale”; 

 

 

APERTA e CHIUSA la discussione per mancanza di interventi, il Sindaco-Presidente pone ai voti 

la proposta di delibera; 

 

Con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Arrigoni e Doro) 

espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione. 

 

*** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Arrigoni e Doro) 

espressi in forma palese; 
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DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

****** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Zecchina  Raffaella F.to Mosti dott.ssa Rosella 

 

 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data  13-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente 

eseguibile. 

Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari. 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Barcellari  Nicla 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 23-04-2018. 

Canneto sull’Oglio, 24-04-2018 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Barcellari  Nicla 
 

 

  
 

PARERI 
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Favorevole 

di Regolarità TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Burato  Antonella 

 

Favorevole 

di Regolarità CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Arienti  Maria Pia 

 
 

  
 

Per  copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Canneto sull’Oglio, 13-04-2018 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Barcellari  Nicla 

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

 


