COMUNE DI FONTANELICE
Città Metropolitana di Bologna
Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE
Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276
e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it
pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 01/04/2019
OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO
2019. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2018..

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Aprile alle ore 20:30 su convocazione
disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio in sessione
straordinaria in seduta pubblica.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
NOME

PRES

1

PONTI ATHOS

X

2

BERNABEI GABRIELE

X

3

DARDI ROSSELLA

X

4

MONTI TERESA

X

5

AMADUCCI GABRIELE

X

6

PIFFERI LUCA

X

7

MAZZANTI SEVERINO

X

8

BONFIGLIOLI BARBARA

X

9

VECCHIO VITO ANTONIO

X

10

MARCHETTI ROBERTO

X

11

ALESSANDRINI STEFANO

X

Totale presenti: 11

ASS

Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Letizia Ristauri.
Il Sindaco Athos Ponti assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale,
pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE
ALIQUOTA
ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2019. CONFERMA
ALIQUOTA ANNO 2018.
La discussione relativa al presente punto all’o.d.g. viene riportata sinteticamente e per
memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: ”Approvazione dei verbali della
seduta consiliare del 01/04/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni,
istitutivo dall’Addizionale Comunale all’IRPEF;
Dato atto che:
- il Comune di Fontanelice ha applicato l’Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno
2002 e fino all’anno 2006 nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione n. 5 del 26/3/2007 ha approvato il “Regolamento per
l’istituzione e la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF”;
- dall’anno 2007, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è determinata nella
misura dello 0,5%;
- con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 37 del 18 luglio
2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva rideterminata l’Addizionale Comunale all’IRPEF
dall’anno 2013 nella misura dello 0,7% e successivamente riconfermata negli anni 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine
per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata
approvazione;
Visto il Decreto Ministero Interno dell’8 dicembre 2018 con il quale il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 da parte degli Enti Locali è
differito al 28 febbraio 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale viene
ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli enti locali al 31 marzo 2019 (G.U. Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019);
Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2019 la percentuale dell’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,70%, tenendo conto
dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento
per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l’attuale livello dei servizi
erogati alla collettività;
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Fatto presente che i Comuni, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 11, comma 1,
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, che ha modificato in parte il comma 3 dell’articolo 1
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, possono deliberare l’aliquota
opzionale da applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico
individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno;
Dato atto pertanto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito
informatico individuato con Decreto 31 maggio 2002 relativo alla “Individuazione del sito
informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all’addizionale comunale
all’IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
Fatto presente che, ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali;
Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2011 sono
state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio
Tributi”, al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità
previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della
fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica
struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del
Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza,
Castel Guelfo di Bologna);
Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30
dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale
già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento
dell’attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative
che, a decorrere dall’1.1.2015, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi
Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l’individuazione di un
Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione
associata oggetto della presente convenzione;
Fatto presente che con decreto prot. n. 288/1 del 9/1/2018 il Presidente del Nuovo
Circondario Imolese ha nominato il dott. Roberto Monaco quale Dirigente del Servizio
Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;
Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 posto in successivo punto
dell’Ordine del Giorno di questa stessa seduta;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di
deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli;
Con votazione che dà il seguente esito:
presenti e votanti n.11 consiglieri
esprimono voto favorevole n.8 consiglieri
esprimono voto contrario n.3 consiglieri ( Vecchio, Marchetti e Alessandrini)
DELIBERA
1) di confermare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono
interamente riportati, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019 nella
misura dello 0,70%;
2) di provvedere, a cura del Servizio proponente, alla pubblicazione della presente
deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n.
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360/98, come modificato dall’art. 11 comma 1 della L. 18/10/2001 n. 383 e secondo le
modalità previste dal D.M. del 31/05/2002.
Delibera altresì
di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità
immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 con separata votazione che dà il seguente esito:
presenti e votanti n.11 consiglieri
esprimono voto favorevole n.8 consiglieri
esprimono voto contrario n.3 consiglieri ( Vecchio, Marchetti e Alessandrini)
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Athos Ponti

Letizia Ristauri

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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