COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 14 del 07-03-2018
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF, DI CUI AL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998, N. 360
L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Marzo, alle 19:10, nella Casa Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di Sigg.:
N.
1
2
3

COGNOME NOME
TEDESCHI GIOVANNI
UCCI PIETRO
LOMBARDI PASQUALE

Presente
X

Assente
X

X

Incarico
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Assiste il VICESEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.
Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche consentendo ai Comuni di applicare
l’addizionale in parola con un’aliquota che non può, comunque, eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
Visto che il relativo provvedimento, ai sensi dell’art.27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 488, deve
essere adottato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.23 del 06/03/2007 con la quale è stata fissata nella
misura dello 0,7 punti percentuali l’addizionale per gli anni 2007, confermata anche per gli anni
successivi fino al 2017;
Dato atto che l'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205),
confermando anche per il 2018 la stessa misura adottata nel 2016 e 2017 in merito alle aliquote delle
imposte locali deliberate dai Comuni, così testualmente recita:
“37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il
primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non
si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui
al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione
delle diverse aliquote»;
b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017
».“
Pertanto si protrae per il 2018 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti
dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato, fatta eccezione per la TARI.
Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2018 l’addizionale in parola nella misura di 0,7 punti
percentuali;
Visto l’art. 42 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta
Comunale;
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni;
Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38
del 15 febbraio 2018)
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di
deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U. sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 resi dai Responsabili competenti;
A voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2018, l’aliquota di
compartecipazione all’addizionale comunale IRPEF, prevista dall’art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n.
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360, nella misura di 0,7 punti percentuali;
2) di introitare il relativo gettito al Cap.10051 del bilancio 2018;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato dal
D.M. 31.05.2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.1, comma 3, del d.lgs.
360/98;
4) di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto
comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Il Responsabile del Servizio provvederà all’esecuzione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI

IL VICESEGRETARIO
DOTT. TIMMI CASTALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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