Città di Imola
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 201 DEL 22/12/2017
OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO
2018. CONFERMA ALIQUOTA 2017. I.E.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 08:30, su
convocazione disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.
All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
ASS

BERTOZZI LAURA

X

MANCA DANIELE

X

TARABORRELLI PIETRO

X

GAMBI GIACOMO

X

ERRANI DOMENICO

X

PRES

SPADONI DANIELA

X
X

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA

X

LINGUERRI ROMANO
LAGHI GIORGIO

X

PANIERI MARCO

X

FRATI CLAUDIO

X

BARELLI GIULIA

X

SANGIORGI MANUELA

X

PEPPI MARIO

X

RESTA CLAUDIA

X

LANZON PAOLA

X

BARACCANI DANIELE

TAROZZI MARCELLO

X

CAVINA PATRIK

GREMENTIERI ROBERTO

X

CARAPIA SIMONE

CAVINA CLAUDIA

X

MIRRI ALESSANDRO

MANARESI SONIA

X

VACCHI NICOLAS

Totale presenti: 13

X
X
X
X
X

Totale assenti: 12

Assiste alla seduta la Segretaria Generale Simonetta D'Amore.
Presiede la Consigliera Paola Lanzon nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale,
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori/trici i
tre Consiglieri/e: Laghi G., Spadoni D., Carapia S.
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In apertura di seduta la Presidente del Consiglio, Cons. Lanzon P. giustifica l’assenza
dei/delle Consiglieri/e Manaresi S. e Grementieri R. ed il ritardo dei/delle Consiglieri/e Degli
Esposti F. e Cavina P. nonché dell’Ass. Brienza G. (art. 23 vigente Statuto Comunale).
Di seguito la Presidente dà la parola alla Segretaria Generale Dott.ssa S. D’Amore affinché
proceda all’appello nominale.
Risultano presenti n. 13 Consiglieri/e, quindi in numero sufficiente per potere validamente
deliberare (art. 25, comma 12, vigente statuto Comunale).
La Presidente nomina in qualità di scrutatori/trici i/le Conss.: Laghi G., Spadoni D., Carapia
S.
Esperite le formalità di rito, dopo l’ascolto dell’inno nazionale, la Presidente del Consiglio dà
inizio ai lavori del Consiglio Comunale.
La Presidente informa che il Cons. Errani D. ha comunicato il cambiamento della
denominazione del proprio gruppo che da “Articolo 1: Movimento Democratico e
Progressista” diventa “Articolo 1: Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali”.
La Presidente ricorda che nella seduta odierna verranno trattati in primo luogo gli oggetti
iscritti ai nn. 20 e 21 dell’O.d.G. della seduta del 21/12/2017 che erano stati rinviati alla
chiusura dei lavori.
Pone, quindi, in discussione l’oggetto iscritto al punto n. 20 relativo a: “DETERMINAZIONE
ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTA 2017” e dà la parola all’Ass.
De Marco A. che illustra.
Entrano:

Sindaco Manca D. (ore 9.15)
Cons. Mirri A. (ore 9.15)
Presenti n. 15

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono:
- Cons. Tarozzi M. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Nord)
Entrano:

Cons. Cavina P. (ore 9.20)
Cons. Gambi G. (ore 9.22)
Presenti n. 17

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione
il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, istitutivo
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
- richiamato l’atto del Consiglio Comunale n. 25 del 24/01/2002, con il quale questo Ente ha
deciso di avvalersi della facoltà di istituire l’Addizionale Comunale all’IRPEF a far data
dall'1/01/2002;
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- richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 31/01/2008, con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche, modificato con deliberazione C.C. n. 73 del 18.04.2011 e
successiva deliberazione C.C. n. 133 del 30.09.2013, esecutiva;
- 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”;
- dato atto che:
- il Comune di Imola ha applicato l’Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno 2002 fino
all’anno 2010 nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione C.C. n. 111 del 08/06/2011, è stata confermata l’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4%, come determinata con
deliberazione C.C. n. 73/2011;
- con successiva deliberazione C.C. n. 133 del 30/09/2013 è stata determinata l’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,65%, a decorrere dall’anno
2013, confermata con deliberazioni C.C. n. 54 del 09.04.2014, n. 49 del 08.04.2015 e n. 16
del 27/1/2017;
- richiamata la Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), pubblicata in G.U. n.297 il
21/12/2016, laddove viene modificato l’art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015 sostituendo
le parole “per l’anno 2016” con le seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”, confermando, anche
per il 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti
Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015;
- ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2018 la percentuale dell’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,65%, 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;
- visto 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;
- preso 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”;
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- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- 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;
- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 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 1.01.2015 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’1.01.2015, 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;
- visto il Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario
Imolese di nomina del 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 2018 posto in successivo punto dell’Ordine del
Giorno di questa stessa seduta;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
sono stati espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) di determinare, per i motivi esposti in premessa, l’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF per l’anno 2018 nella misura dello 0,65%, confermandola così nella stessa misura
dell’anno precedente;
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. 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.
Entra:

Cons. Cavina C. (ore 9.25)
Presenti n. 18

Esce:

Cons. Baraccani D. (ore 9.25)
Presenti n. 17
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Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
Votanti

n. 17

favorevoli

n. 13

(Gruppi: Partito Democratico, Articolo 1: Movimento
Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, Imola
Migliore – SEL)

contrari

n. 4

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Alternativa
Popolare, Forza Italia)

astenuti

n. 0
Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, avanzata per le
motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs.
267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il
seguente esito:
Votanti

n.17

favorevoli

n. 13

(Gruppi: Partito Democratico, Articolo 1: Movimento
Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, Imola
Migliore – SEL)

contrari

n. 4

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Alternativa
Popolare, Forza Italia)

astenuti

n. 0
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
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Del che si è redatto il presente verbale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LA SEGRETARIA GENERALE

Paola Lanzon

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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