Comune di Monterotondo

Proposta n. 16
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 06/03/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER
L'ANNO 2018

VISTO:
- il D.Lgs 28.09.21998, n. 360 che istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF, a norma
dell’art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n.449, come modificato dall’art.1, comma
10 della Legge 16.06.1998 n. 191 ed in particolare il comma 3 dell’art. 1 come sostituito
dall’art. 42 della Legge 27.12.2006, n. 296;
- l’art. 163,comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 11 della Legge 18.10.2001, n. 383;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.03.2007, modificata con
atto consiliare n. 62 del 08.10.2013 è stato approvato il “Regolamento dell’addizionale comunale
all’IRPEF”;
VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-48-172 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs n. 267/2000 compete alla Giunta Comunale
l’approvazione delle tariffe e aliquote delle imposte ai fini dell’approvazione dello schema di
bilancio;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio
di Previsione e che 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 D.M. del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2018 è
differito al 28 febbraio 2018;
il D.M. del ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’ all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2018 è
differito al 31 marzo 2018;
l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2017 avente ad oggetto: “ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2017”;
l’art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U.
29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe;

CONSIDERATO che l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, trattandosi di imposta
diretta, va a colpire direttamente e proporzionalmente ciascun cittadino sulla base della propria
situazione reddituale e che i proventi di tali introiti saranno ridistribuiti con interventi mirati ai fini
sociali per l’intera collettività;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
VISTO l’art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in
G.U. 29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe;
RITENUTO pertanto necessario di confermare, per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali a far dal 1° gennaio 2018 e di
ampliare la soglia di esenzione ad Euro 15.365,00 intesa come limite di reddito per la non
imponibilità dell’imposta e non come franchigia, quindi, nel caso di superamento del suddetto
limite, la stessa sarà applicata al reddito complessivo;
VISTI:
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere espresso dal collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del
;
- l’art. 3 dello Statuto Comunale;
VISTO che la presente proposta è stata esaminata dall’apposita Commissione Bilancio nella seduta
del
;
PROPONE
di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF determinata nella misura unica dello
0,8 % sul’imponibile IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di ampliare la soglia di esenzione ad
Euro 15.365,00, intesa come limite di reddito per la non imponibilità dell’imposta e non come
franchigia, quindi, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa sarà applicata al reddito
complessivo.
Stante l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4
del D.Lgs.267/2000.

Pareri
Comune di Monterotondo
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Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2018

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (IMU)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 16

Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2018

Parere Tecnico
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
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Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

