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COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
ALIQUOTA
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2017

RELATIVA

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO, del mese di GENNAIO, alle ore 18:40,
nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente
del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed
in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri
i Signori:
Cognome e Nome
BOCCARDO STEFANO

Presente
Cognome e Nome
Sì
COSTANZO ANTONIO

SPATRISANO ANTONIO
LAMBERTO CHIARA

Sì
Sì**

MELINO FIORENZO
VETTORELLO ALESSANDRO

FIUME TERESA
ROLLE' MICHELE
LOMBINO NAZARENO
DI TOMMASO GIOVANNI
MAINA PIERO
BONGIOVANNI DOMENICO

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì*
Sì

TUBIELLO FRANCESCO

Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
No Giust.
Sì
No Giust.
Sì

11
2

* Presente dalle ore 19,05
** Presente dalle ore 19,25
Assume la Presidenza SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.

N. 6/CC del 31/01/2017
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta
n° 5 del 09/01/2017 dell’AREA FINANZIARIA
avente
per oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017”

Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta in oggetto.
Esaurita la discussione il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
Prende la parola il Consigliere Bongiovanni il quale, con valutazione comune anche ai precedenti
punti relativi all'IMU e alla TASI, evidenzia gli sforzi compiuti dall'Amministrazione per
compensare le entrate sempre minori senza aumentare le tariffe. Esprime pertanto dichiarazione di
voto favorevole.
Esaurite le dichiarazioni di voto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Per quanto su indicato;
Richiamato il Vigente Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di
Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Si dà atto che alle ore 19,27 esce momentaneamente dalla sala l'Assessore Teresa Fiume che
pertanto risulta assente al momento della votazione, per poi rientrare all'inizio dell'esame del punto
successivo (alle ore 19,30).
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in
forma palese per alzata di mano
CONSIGLIERI PRESENTI

N. 10

CONSIGLIERI VOTANTI

N. 10

VOTI FAVOREVOLI

N. 10

VOTI CONTRARI

N. 0

ASTENUTI

N. 0
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 5 del 09/01/2017 dell’AREA FINANZIARIA avente per
oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF - ANNO 2017
”

Successivamente,con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI

N. 10

CONSIGLIERI VOTANTI

N. 10

VOTI FAVOREVOLI

N. 10

VOTI CONTRARI

N. 0

ASTENUTI

N.0
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

PROPOSTA N 5

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA FINANZIARIA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 09/01/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO
2017

Proposta n. 5

Visto il Decreto Legislativo in data 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni –
istitutivo della addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’articolo 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n.
449, come modificato dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 191 del 16.06.1998;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 09.03.2007 ad oggetto “Approvazione Regolamento
per l’applicazione dell’addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. ed aliquota per l’anno 2007”, regolarmente
trasmesso al Ministero delle Finanze in data 19.03.2007 Prot. 2921;
Richiamato l’art. 1 comma 11 del D. L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, come modificato dalla
Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, che ha reintrodotto dal 2012 la possibilità per i Comuni
di tornare a gestire l’addizionale comunale IRPEF, con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza
alcun limite all’incremento annuale, consentendo di stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote
articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di
progressività;
Considerato che l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dal norme statali per la
deliberazione del Bilancio di Previsione, e che le stesse, 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 aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
Visto l’art. 151 del TUEL 267/2000 che stabilisce il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno successivo entro il 31 Dicembre, con possibilità di differire il termine con Decreto del
Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione;
Considerato che il Decreto Milleproroghe (D.L. 20.12.2016 n. 244 pubblicato G.U. 304/2016) ha
differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 Enti Locali al 31 Marzo 2017;
Visto l'art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), come modificato
dall'art. 1, comma 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) ai sensi del quale: "Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'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. [...]";
Considerato di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale IRPEF, nella misura dal 0,5%
(zero virgola cinque) punti percentuali, con la soglia di esenzione (reddito imponibile) € 10.000,00.
Considerato quindi che nessuna modificazione viene effettuata al Regolamento stesso;
Considerato che, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997,

Proposta n. 5

e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
Per quanto su indicato;

SI PROPONE
1. Di dare atto che per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF rimane confermata a
0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali, con la soglia di esenzione (reddito imponibile) €
10.000,00.

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e dell’art. 13, comma 13
bis e 15, del D.L. 06.12.2011 n. 2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 m. 214.

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
135, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Proposta n. 5
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis D.legs 18.8.2000 n. 267, vengono espressi i seguenti
PARERI dai Responsabili dei servizi in ordine rispettivamente:

ALLA REGOLARITA' TECNICA
Candiolo, li 09/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DE LAZZER Michelangela

ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Candiolo, li 11.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
DE LAZZER Michelangela

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto Comunale
Candiolo, li 24/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MATTIA Salvatore

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 03/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

Candiolo, lì 03/02/2017

Copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MATTIA Salvatore

Candiolo, lì 03/02/2017

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è ESECUTIVA il 31-gen-2017
[ ]

[

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
] dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Candiolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

