COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 28/01/2019
OGGETTO: Conferma dell’aliquota di compartecipazione
comunale all’I.R.Pe.F. – Anno 2019.

dell’addizionale

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16:45,
nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della Presidente con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:
- del Sindaco sig. PIAZZA Maurizio - Sindaco,
- dei Consiglieri signori:
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
FEDERICI Elena
FERRARIS Bengt
GEDDA Gabriella Maria Rosanina
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PEANO Marco
PISANI Lionello
ROMANO Andrea
SAPELLI Alessandro
SBERNA Daniela
SORRIENTO Rosetta
ZANETTI Daniela

Sono assenti i Consiglieri: GEDDA Gabriella Maria Rosanina (giustificato),
MODINI Roberto (giustificato), ROMANO Andrea, SBERNA Daniela (giustificato)
Presiede la dott.ssa FEDERICI Elena, Presidente del consiglio comunale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. TRAINA Franco.
Sono presenti gli Assessori: DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RECCO
Fabrizio, LUMETTA Elena, RONCO Ernesto, non facenti parte del Consiglio
Comunale.
La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 3 del 28/01/2019
Proposta n. 3 / 2019
Conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F. – Anno 2019.

L’Assessore al Bilancio sig.ra Antonella GUALCHI relaziona:
Premesso che:
¥ l’articolo 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ha istituito
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma
dell’articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
¥ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 è stato approvato il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F..
Richiamato l’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che così stabilisce: “I comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali”.
Richiamato, inoltre, l’articolo 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale consente di differenziare le aliquote dell’addizionale I.R.Pe.F. utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell’I.R.Pe.F., nel rispetto del principio di progressività.
Visti:
l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce 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;
 l’articolo 151 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione
per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;
 il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.



Ritenuto, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, di poter confermare, anche per l’anno 2019 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’I.R.Pe.F. e il relativo regolamento, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2018, sopra richiamata.
Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI
1. di confermare, anche per l’anno 2019, le aliquote di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F. e il relativo regolamento approvati con propria deliberazione n. 6/2018, che viene allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l’invio della presente deliberazione e del regolamento di cui al punto 1.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, richiamato in detta norma.
L’Assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, al fine di
consentire gli adempimenti successivi nei termini di legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore competente.
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.
Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione
economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente
proposta di deliberazione nella seduta del 21 gennaio 2019 e ha espresso parere favorevole.
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Udita la dichiarazione di voto del consigliere Cannati che preannuncia il voto
contrario.
Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere
tredici
Astenuti: /
Votanti: 13
con 8 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e
Zanetti), espressi in forma palese
DELIBERA
di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:
astenuti: /
votanti: 13
con 8 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e
Zanetti), espressi in forma palese
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e
dell’art. 71, comma 1, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
l'immediata eseguibilità non è approvata non avendo conseguito il voto favorevole della
maggioranza dei componenti.
PS/ps
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FEDERICI Elena *

TRAINA Franco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo
di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio
Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del
Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.

