
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 6 del 28/02/2019  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Febbraio  alle ore 18:00, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 FABEMOLI FABIO SI NO
3 GANDIOLI ROBERTO NO SI
4 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
5 LOMBARDI VALENTINA SI NO
6 MANTOVANI MATTEO SI NO
7 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
8 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
9 ROSSI CHIARA SI NO
10 TOSETTI ROBERTA SI NO
11 ULIVI RICCARDO NO SI
12 URGESI CARLA SI NO
13 VITALE GIUSEPPE SI NO

Presenti 11 Assenti 2 

Partecipano l'assessore esterno Ambrogi Elvira e Manini Erika.
Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
– il  D.lgs.  n.360/1998,  istitutivo  dell’addizionale  comunale  IRPEF,  a  decorrere  dall'anno 

1999;
– l’art.  52,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  15  dicembre1997,  n.446,  ove  prevede che  i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto  attiene  alle  fattispecie  imponibili,  ai  soggetti  passivi  e  alle  aliquote  massime 
dell’imposta;

– l’art.1,  commi 142, 143 e144, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria  2007), recanti 
sostanziali novità nella disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, modificando l’art.1 
del  D.lgs.  n.360/1998,  istitutivo  dell’imposta  stessa,  prevedendo  la  possibilità,  con 
regolamento  adottato  ai  sensi del D.lgs.  n.446/97, di  disporre la  variazione  dell’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire 
soglie di esenzione.

VISTO  che  con  deliberazione  C.C.  n.25  del  30/07/2015,  è  stata  deliberata  l'aliquota 
dell'addizionale comunale IRPEF in 0,75 punti percentuali a partire dall'esercizio 2015;

VISTI:
– l’art.  53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.  27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare 
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

– l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove 
dispone:  “Gli  enti  locali  deliberano  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.”;

Visto  l’articolo  1  comma  26  della  Legge  n.  208/2015  (Legge  di  Stabilità  2016),  così  come 
modificato dall’art.  1 comma 42 della Legge di bilancio 2017, il  quale ha sospeso per gli  anni  
2016/2017,  l’efficacia  delle  deliberazioni  di  aumento  delle  aliquote  e  tariffe  dei  tributi  locali, 
stabilendo che: 
“[…] 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 che tale previsione non è stata confermata nella Legge n.145/2018 Finanziaria per 
l’anno  2019,  ma  che  si  ritiene  comunque  di  non  applicare  aumenti  o   modifiche  all'aliquota 
attualmente in vigore;



Visto che:

• con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  07/12/2018,  pubblicato  nella  G.U.  n.292  del 
17/12/2018,  è  stato  disposto  il  differimento  al  28  Febbraio  2019  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali;

• con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n.28 02/02/2019 
è stato ulteriormente prorogato tale termine sino al 31 Marzo 2019
ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale date;

Visti  i  parerei  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 8 e astenuti nr.  3 (Urgesi, Moro e Lombardi) legalmente espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare integralmente,  per l’anno 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef  nella misura dello  
0,75%;

2. di dare atto, ai sensi dell’art.  3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,  che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tar  Sezione  di  Brescia,  al  quale  è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non 
oltre 60 gg dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della 
Legge n. 296/2006, con decorrenza 1° gennaio 2019;

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e Finanze, 
tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 bis 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e al comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Successivamente,  con voti  favorevoli  nr.  8  ,  astenuti  nr  3  (Urgesi,  Moro e  Lombardi) resi  ed 
espressi ai sensi di legge, 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000



   Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA  

Il Vice Segretario
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 14/03/2019 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/03/2019

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
15/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 15/03/2019
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