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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 12 del 27/02/2018  
 

 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2018. CONFERMA ALIQUOTE.  
 
 
 L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.      
 
 All’appello risultano:  
 

NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 
VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA A 
SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 
GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P 
GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 
GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA A 
TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 
RONDA ALBERTO P LUCCHINI STEFANO A 
CORNELLI MATTEO P LOSI MAELA A 
GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 
Deliberazione n. 12 del 27/02/2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 

• che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

• che l’ente con delibera di C.C. n11 in data 26/02/1999 ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF 
nella misura di 0,2 punti percentuali; 

• che con delibera di C.C. n.20 in data 17 maggio 2007 è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’addizionale IRPEF in ottemperanza ai commi 142-144 della L.296 del 27/12/2006 
(finanziaria 2007); 

• che con delibera di C.C.  9 del 21/03/2017  il Consiglio aveva deliberato l’aliquota per il 2017 pari a 
0,78 punti percentuali e confermato la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 
10.000,00 euro; 

 
VISTA Legge di Bilancio 2018, n° 205 del 27/12/2017, Pubblicata in G.U. il 29/12/2017; 
 
CONSIDERATO  Il comma 37, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 in cui si dispone la proroga per l’anno 
2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017; 
 
RITENUTO di confermare l’aliquota dello 0,78  e una  soglia di esenzione per redditi complessivi non 
superiori a euro 10.000,00  anche per l’anno 2018 così come proposto con delibera di Giunta Municipale n° 
15 del 29/01/2018 al fine di mantenere il livello quali-quantitativo dei servizi erogati; 
 
CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, di 
definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 
 
CONSIDERATO il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018 da parte degli enti locali, disposto con decreto del Ministro dell’Interno pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2017; 
 
VISTO il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato in GU n.38 del 15/02/2018 di ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018; 

 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 2 (cons. Tagliafichi e 
Negrati); 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,78 punti percentuali; 

 
2. di confermare la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 10.000,00 euro; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 

n.296/2006, il 1^ gennaio 2018; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica per la 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economie e delle Finanze. 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 
votazione palese con il seguente esito:  



Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 2 (cons. Tagliafichi e 
Negrati); 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 

sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 

sottoscritto con firma digitale 
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