
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 3   del   01-03-2018 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di marzo alle ore 19:30, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv.  Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina P Scocca Antonietta P 

Abiuso Marco P Tronca Antonietta P 

Genovese Primiano P Abiuso Pasquale P 

Concettini Salvatore P D'Alessandro Pasquale A 

D'Alessandro Luca A Regina Salvatore A 

Pozzuto Alessia P   

ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    3. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2018: 

DETERMINAZIONI. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 l’art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 

27/12/1997 n. 449, come modificato dalla legge 16/06/1998, n. 191 ha istituito 

l’addizionale comunale all’IRPEF; 

 l’art. 1, comma 142, della Finanziaria 2007, che dispone: “I comuni, con regolamento 

adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, 

possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo 

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

31/05/2002. (…) La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (…); 

 l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede che 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 primo gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO:  

-Che con Decreto del Ministero dell’interno 27 novembre 2017 è stato stabilito il 

differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

- Che in Conferenza Stato-Città, il ministero dell’Interno ha dato il via libera alla ulteriore 

proroga al 31 marzo 2018 dei termini per approvare il bilancio di previsione 

2018, precedentemente fissati al 28 febbraio; 

 

RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 

come confermato anche da recenti sentenze giurisprudenziali (TAR LOMBARDIA 1, 21-1-

2003) e dagli orientamenti dottrinali (cfr. Battagliola guida ai tributi locali); 

 

VISTA la deliberazione n. 8 del 26.11.2013, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

“Regolamento per l’applicazione dell’addizionale Comunale IRPEF” e ha fissato per l’anno 

2013 l’aliquota nella misura unica dello 0,7%, con una soglia di esenzione per i redditi 

imponibili complessivi annui inferiori a € 5.750.00; 

 

VISTA, la deliberazione n. 2 del 30/03/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2017 nella misura dello 0,60% e 

confermato la soglia di esenzione per i redditi di importo inferiore ad €. 5.750,00; 

 

DATO ATTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

si ripercuote su altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 

marzo 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali 

; 

 

VISTA la legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/2017) che, all’art.1 commi 36-37, 

proroga anche per il 2018 la sospensione (blocco) di eventuali aumenti delle aliquote dei  

tributi e addizionali, spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2016 (con parziale 

eccezione per la TARI);  
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RITENUTO, dover confermare per l’annualità 2018, la tassazione stabilita per l’anno 

precedente nella misura dello 0,60% fermo restando la soglia di esenzione dal pagamento 

dell’addizionale comunale all’Irpef per i redditi imponibili complessivi inferiori a € 5.750,00, 

secondo quanto stabilito dall’art. 5 del predetto Regolamento Comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267; 

 

VISTO il Regolamento generale delle Entrate; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.: 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti: n.1 contrario (Abiuso Pasquale) e 7 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di 

mano, essendo 8 i presenti e votanti:  

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni sopra riportate: 

1. di confermare per l’anno 2018: 

-  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica dello 0,60%; 

- la soglia di esenzione dal pagamento della predetta addizionale per i redditi imponibili 

complessivi annui inferiori a € 5.750,00, secondo quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento 

per l’applicazione dell’addizionale Comunale IRPEF; 

 

2. di incaricare l’ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità 

conoscitiva/legale previste (D.M. 31-5-2002) dall’attuale ordinamento per il tributo di che 

trattasi; 

 

3. di seguito, con separata votazione, con voti n.1 contrario (Abiuso Pasquale) e 7 favorevoli 

(tutti gli altri) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-02-18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-02-18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 130 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-03-18 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 08-03-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

01-03-18, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

 Gambatesa, lì 01-03-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 08-03-18 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


