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DELIBERAZIONE N. 120 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 120 del 21.12.2016 
 
 

OGGETTO: IRPEF  - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE  FISICHE  (IRPEF)  -  CONFERMA  ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.         
 
 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 22.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 
 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA ASSESSORE 
RUINI MARIO ASSESSORE 

 
  
  

 

Totale presenti:   3 

 

Totale assenti:   0 
 
 

    Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale FAIELLO DOTT. MARCELLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera  N. 120 del 21.12.2016 
 
OGGETTO: 
IRPEF  - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE  (IRPEF)  -  CONFERMA  ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

− l'articolo 1 commi 142 - 143 - 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per 
l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF; 

− il Decreto Legislativo n.360 del 28.09.1998 "Istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF", a norma dell'articolo 48, comma 10 della legge n.449 del 27.12.1997, come 
modificato dall'articolo 1 comma 10 della legge n.191 del 16.06.1998; 

− l'art 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002), che 
modifica art 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, in base al quale, tra l'altro, i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine fissato per la deliberazione dei bilanci di previsione, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

− l'art 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), 
con cui si dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

− l' art 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 sulla potestà regolamentare generale 
delle provincie e dei comuni; 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007, avente ad oggetto l'Esame 
ed Approvazione Regolamento Addizionale IRPEF"; 

VISTO quanto segue: 

- la variazione in aumento dal 0,35% al 0,60% della aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2012, a 
decorrere dal 01.01.2012; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2013, avente ad oggetto la 
variazione dell’aliquota dal 0,60 % al 0,70%, a decorrere dall’anno 2013; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 27 del 15.03.2016 avente ad oggetto “IRPEF - 
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - conferma aliquote per 
l'anno 2016”; 
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente lo scorso 11.12.2016 e in 
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi 
comunali e regionali a tutto il 2017 (con l’eccezione della TARI), già disposto per il 2016 dall’art. 1, 
comma 26 della legge n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016; 
 
RITENUTO di confermare anche per l'anno 2017 la percentuale dell'addizionale comunale 
all'IRPEF nella misura del 0,70 punti percentuali, già in vigore per l'anno 2016; 
 
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali, in base al quale "Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione 
per l'anno successivo"; 
 
DATO ATTO che l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
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locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
TENUTO CONTO che la Legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente lo scorso 11.12.2016 
e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28.02.2017; 
 
VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) – pubblicata in G.U. n. 302 del 
30.12.2015; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 118/2011; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi: 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale 
comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,70 punti 
percentuali, con effetto dal 01.01.2017, già in vigore dall'anno 2013, con deliberazione C.C. 20 del 
26.06.2013, confermata per l’anno 2016, con atto di G.C. n. 27 del 15.03.2016; 
 
DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, in 
conformità a quanto dispone l'art.172 del D.Lgs.267/2000; 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 
delle norme in premessa richiamate; 
 
DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile, l’assunzione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti l’approvazione del presente provvedimento; 
 
Con successiva e separata votazione 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 
D.lgs. 267/00. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 

 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE   del 21.12.2016 
 

 

 
OGGETTO: IRPEF  - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE  FISICHE  (IRPEF)  -  CONFERMA  ALIQUOTE PER L'ANNO 
2017.         

 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 21.12.2016 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    FAIELLO Dott. MARCELLO 

 

================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 21.12.2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    FAIELLO Dott. MARCELLO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 
    BETTINELLI DAVIDE   FAIELLO DOTT. MARCELLO  

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
n. __________ Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 

  Il Segretario Comunale 
    FAIELLO DOTT. MARCELLO  

Chieve  Lì,  23.02.2017   
______________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
        Il Segretario Comunale 
      FAIELLO DOTT. MARCELLO 
Chieve, lì  21.12.2016 

 
______________________________________________________________________________ 

 
  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 

 
      Il Segretario Comunale 

  FAIELLO DOTT. MARCELLO 
  __________________ 

Chieve, lì  _______________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 


