COMUNE DI

AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30-03-2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 : Approvazione aliquota di
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (
Addizionale comunale IRPEF)

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore
09:00 presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente
con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI
FRANCESCO
Pres./Ass.
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Partecipa:

Nominativo

DE RANIERI ANDREA
CADEDDU EMANUELE
BERNAVA ANDREA
MALFANTI VALENTINA
BERNARDINI FRANCESCO
FERTI SERENA
FRATI ALESSIO
RAVANI GREGORIO
SANDRI GIANMARCO
PISANI CLAUDIO
FONTANA RAFFAELLA
FABIANO ROSANNA
BENELLI GERVASIO
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata
aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Delibera N. 17 del 30-03-2019

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione
integrale degli interventi dei consiglieri si torva nella registrazione conservata agli atti.
La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente
punto all’o.d.g.
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 42 del 27.07.2015, con la quale si è proceduto a
regolamentare l’applicazione dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 63 del 26.10.2015 con la quale si è proceduto a
rettificare la deliberazione n° 43 del 27.07.2015, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO CHE l’attuale situazione economica del Paese rende improponibile un
aumento della tassazione locale stante la crescente difficolta dei cittadini a sostenere l’attuale carico
fiscale;
RITENUTO quindi di confermare le aliquote applicate nell’anno 2018 ;
VISTA la precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, in base alla quale la fascia di esenzione deve
essere intesa quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo;
RITENUTO di applicare anche per l’anno 2019 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:
Reddito fino a € 15.000,00
Reddito tra € 15.001 a 28.000
Reddito tra € 28.001 a 55.000
Reddito tra € 55.001 a 75.000
Oltre € 75.000

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota

0,60%
0,65%
0,70%
0,75%
0,80 %

RITENUTO inoltre di confermare in € 10.000 la soglia di esenzione, precisando che la stessa è da
intendersi per limiti di reddito.
CONSIDERATO che il gettito stimato in base alle proiezioni fornite dal Portale del Federalismo
fiscale ammonta a circa € 350.000,00.

Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Benelli, Pisani, Fontana e Fabiano) espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1. Di fissare per l’esercizio finanziario 2019, per la parte riservata alla competenza del Comune,
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
così strutturata:
Reddito fino a € 15.000,00
aliquota 0,60%
Reddito tra € 15.001 a 28.000 aliquota 0,65%
Reddito tra € 28.001 a 55.000 aliquota 0,70%
Reddito tra € 55.001 a 75.000 aliquota 0,75%
Oltre € 75.000
aliquota 0,80 %
2. Di fissare in € 10.000 la soglia di esenzione, precisando che la stessa è da intendersi per limiti di
reddito.
3. Di confermare, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il
gettito complessivo dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in €
350.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019
4. Di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002;
INFINE,
con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FRANCESCO BERNARDINI
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Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267
Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarita' Tecnica :
Esito : Favorevole

Rilasciato in data 18-03-2019

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile dell’Area
Dott. Ardigo' Alessandro

Regolarita' contabile :
Esito : Favorevole

Rilasciato in data 18-03-2019

Il Responsabile dell’Area
Dott. Ardigo' Alessandro
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Attestato di pubblicazione
La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal
23-04-2019 al 07-05-2019.
Ameglia, 23-04-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva il 30-03-2019, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi
dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dr. Federico Valle
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