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L'anno 2017 il giomo 27 del mese di Dicembre alle ore l7:25e seguenti. nella Sala delle
adunanze Consiliari del comune suddetto. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria

ubblica di lo convocazionc ncllc dci S ìl

Consi ieri Asse ll

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. IìIORETTI
LOREIO. Assiste il Segretario Comunale I)r. Zotti Michcle. Si fa presente che il Dr. Irrancucci è
assente giustificato.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori isig.ri:

FIORI II l Lorek) Sindaco

DI GIOIA labio Componente deì Consiglio

ASCANI Luca Componente deì ConsiSlio
IìRANCIiC( l Marsìlio Componcnte del Consi_{l io

GAI.EAZZI Robefto Componenie del Consigln)
CRECHìGianpaolo Componenie del Consiglio
PETRONlGianfrancesco Componenl€ del Consiglio
SERÀFINI Robeno Componente del Consiglio
CESANI linrico Componente deì Consiglio
MARCUCCI l.uca Componente deì Consigli(,
BONIF^Zl Sil!ia Componenie deì Consiglio

COMUNE Dl ARRONE Deliberazione djConsigìio Comunale n. lj det 27lt2/2017

I)IJI,IBERAZIONIJ I)t.]I, CONSICI,IO COMLINAI,Iì

ATTO N.

OGCETTO:
Aliquotà addizionale comunnlc IRPEF anno 2018 - Confcrma.
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Visto che iù rclazione al disposto dcll'afi. 6. comnra l, dcl ll.Lgs. 504/1992. conìe modifìcato
dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296. in vigore dal 1.1.2007, l'approvazione dclla
aliquota per ''Addilionalc ( onrunale all'lRPEl- ' ricntra neÌle coDlpetenzc del Consiglio Conrunale:
Vista la normativa vigentc ìn mateia:

Dato atto che il presente p«rwedinìento viene adottato ncl rispetto dei limiti previsti dall'art. del
I).1-.437/1996 e dcll'an. 5lì. conìma I uìtimo pcriodo del D.l.es..14611997r

Visto I'ad.l, comma 169 della t,.296/2006:

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 30.03.2012. con la quale si stabiliva per I'anno 2012. nella
misura dcll'anno precedentè (0,8%), la misura della aliquota pcr Addizionale Comunale Irpef;

Ritenub dover confermarc. per I'anno 2018 I'aliquota di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 26712000:

Udita l'esposizione del Sindaco e la relativa proposta posta ai voti, che vicne approvata con n. 7 voti
favorevoli e n. lastenuto (Cons. Bonilàzi), resi per alzata di mano.

IL (]oNSIGLIo COMTJNAI,E

In esito alla discussione ed alla votazione riportale

DEI,IBI]RA

l) di confermare. per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018. l aliquota dell'Addizionale
Comunale all'IRPEF' nella misura dell'0,8%:

2) Confermare quanto già approvato con atto di C.C. n. 2 del 30032012 in merito alla

dconferma anche del Regolamento comunale per la disciplina per l'applicazione della

addizionale lrpel' e anche l'esenzione dall'applicazione dell'addizione a tutti quei

contribucnti che abbiano un reddito complessivo annuo fino ad € 12.000,00;

3) Dare atto che il prcscnte rcgolamento disciplina la matcria nel rispctto dei principi lissati

dalla lcggc e dallo Statuto. così come prescrive l'art. 7 del D.t-gs.26712000:

,1) Darc atto che il gcltìto complcssilo pcr elfetto dcllc aliquotc come detcrminate non sarà

inleriorc all'ultinro gcttito annuo realizzak);

5) Darc atto altresì che il presente atto è stato adotlato nel rispetto della norma di cui all'art'
58, comma 3, ultimo periodo dcl D.Lgs.4'16/19971

COMUNE DI ARRONE Delibemzione diConsiglio Comunale n 33del27/12/2017

Il Sindaco espone ilpresente argomento all'ordine dcl giomo.

Visto il D.t,gs. 360/1998, e l'art. I comma 3 come soslituito dall' art. I comma 14 della L.
29612006 ( legge finanziarla 200'7)l
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6) I)arc nrandato agli ul1ìci pcr i conscguenti adcnlpimenti in matcria di pubblicità del

frrcscnlc allo. cùnrr nrc\ isti dallr \igenr( nornlclr\r:

7) [)i trasùrette Ia prescnte dcliberazionc al Ministcro dell'Econontia c dcllc Irinanze.

Il presentc verbale vicnc approvato e sottoscritto:

I 1, §E(;IìIìTARIO CoM TJNALE

lr.1()l)r. Michelc lotti
IL SINDACo

Ltolriorctti l.orolo

:
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P,I R E R E D I R EG O 1,,4 R I TA' 1' IiC NI ('A

O(ì( ilì'l TO: Alìquota addi/ionale conrLrnale IRPIiIì nno 20I ll - Confcrnrr

PARIjRE Al SLNSI DELI-' ART. I47-bis DEL l.tl. DEl. D. l..Vo N.26712000 SI ESPRIME PARTRE

FAVORIVOLE SO]'TO IL PROI]ILO D] Rì]GOLARI IA' TI-:CNICA,

Arrone. lì 27 dicembre 2017 IL RT]SPONSABII,E DI AREA
F.-p DANILO I ROTTI

OGGIITTO:Aliquota addizionale comunalc IRPEI: anno 2018 - Confenra

I'ÀRI]RE DI RI.]GOLAIìI'IA' C()\TABII,I

ll sottoscritto lunzionario Resporxabilc del Servizio Finanziario esprime parere lavorevolc in
ordine alla regolarità contabile del prosente atb. ai sensi dell'art.l47 bis comma J, deÌ D.l,gs
26'112000 e s.m.m.. e attcsta la cope(ura finanziaria ai sensi dell'an.l51 comma 4 del D.[,gs
26'1t2000

Arrone- Iì 27 dicembre 2017 IL RF,SPONSABIT-II

F.TO DANILO 'IRO'I"I'I
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Al-'l ESl,r I O DI PtrBtsLlCAZlO\E

I vicne pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art.32,c.l della leggc l8 giugno 2009 n.69) per l5 giomi consecutivi (an. 124 comma I l.U.
267 1000)dal l0 0l 2018 al 25/01/2018:

Si attesta chc copia dclla presente delibera/ione:

LIArronc. ìì l0/0112018
o(r)s

It, R

ESECTJTIVITA' '
E La presente delibcrazione. trascorsi l0 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazioùe,

diventa esecutiva iì 20/01/2018 art. ll,l commai T.lJ.26712000):

E La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva ll2'11121201'7. ai sensi dell'art.

134 comma 4 T.U. 26712000);

Arrone. li l0/01/2018 IL RESPONSABILE
r.t) COSTANZA FIORETTI

t

Pcr copia confomrc all'originale
I)alla residenza conrunale- li IL RESPONSAAILE


