
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 del 21/12/2017

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – 
CONFERMA ALIQUOTE 2018.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la 
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

AGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

AMUGAVERO ROBERTO

PBATTILEGA GUIDO

PBERNARDIS DANIELE

Presenti n.  11 Assenti n.  2

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Bonora Marco, 
Battilega Guido.
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE 2018. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che: 
 

- l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 
 

Richiamati: 
 

- l’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale 
IRPEF con decorrenza 1999; 
 
- l’art. 28 della L. 342/2000 (collegato alla finanziaria 2000) che ha modificato e 
integrato il citato art. 1 D.Lgs 360/1998; 
 
- l’articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge 
finanziaria per l’anno 2007) in tema di addizionale comunale all’IRPEF; 
 

Considerati i commi 717 e 718 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

Richiamata: 
 

• la propria deliberazione n. 34 del 14/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si modificava l’aliquota dell’addizionale comunale l’IRPEF per l’anno 2015 dallo 
0,72% allo 0,79% con l’esenzione dall’applicazione del tributo i redditi, ex art. 1 comma 4 
del D.Lgs. 360/1998, fino a € 10.000,00; assoggettando interamente i redditi che superano 
tale soglia; 
 
• la propria deliberazione n. 13 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
conferma delle aliquote approvate nel 2015 per il 2017; 

 
Richiamata la Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha 

previsto <<Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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 la legge di bilancio 2018 è in corso di approvazione e che il DDL di 

bilancio  prevede la proroga del blocco dei tributi anche per il 2018, con la sola eccezione 
della TARI ed il canone occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 
 Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018: 
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- la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 
0,79%; 
- l’esenzione dall’applicazione del tributo i redditi, ex art. 1 comma 4 del D.Lgs. 
360/1998, fino a € 10.000,00; assoggettando interamente i redditi che superano tale 
soglia; 
 

Udita la relazione e le successive repliche dell’Assessore al bilancio Zoboli; 
 

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Bonora, Agni e 
Battilega, riportati nel verbale di seduta; 

 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), 
espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018 nella misura 
dello 0,79%; 
 
2) di confermare l’esenzione dall’applicazione del tributo i redditi, ex art. 1 comma 4 del 
D.Lgs. 360/1998, fino a € 10.000,00, assoggettando interamente i redditi che superano 
tale soglia; 

 
3) di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002 nei termini previsti dalla 
normativa vigente; 

 
4) di pubblicare la presente all’Albo e sul Sito Istituzionale del Comune di San Giorgio di 
Piano. 

 
Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo 
Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: 
Consiglieri Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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