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COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA D] TIìRNI

DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

.\"ultERO 4 DEL 20-03-2019

OGCETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALf, COtrIUNALE IRPEF ANNO 2019 - CONFERIIIA

L'anno 2019 il giomo 20 del mese di Marzo alle ore 18:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco

Consi liere Comunale

Consi Iiere Comunaìe

Consigliere Comunaìe Prcscnte

Consigliclc Comufiale

Consiglierc Comurale

Consiglierc Comunale

Consigliere Comunale

Consiglierc Comunale

Comunaìe

Con Comunale

Risultato che gli inìervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI LORETO. Assiste

il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele. I Consiglieri Ascani, Petroni e Bonifazi sono assenti Siustifìcati.
Vcngono dal Sig Presrdenle. nominirtiscrulalori i\ig.n:

FIORETTI LORETO
DI CIOIA FABIO

ASCANI LUCA I consip

CALEAZZI ROBERTO

CRECHI GIAMPAOLO

FRANCUCCI MARSILTO

SERAFINI ROBERTO

CI]SANI ENRICO

MARCUCCI LUCA Consiglie

AONIFAZI SILVIA I Lonslglrc

Asscgnati n. I I lln carica n. 1l

Presenti n.6 Lqssenu n 5

PEI.IìONI CIAN!IìANCESCo



Il Sindaco espone il presente argomento all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente prowedimento vicne adottato ncl rispetto dei limitiprevistidall'arl. delD.L.
43711996 c dell'art, 58, comma 3 ultimo pcriodo del D.Lgs. 44611997;

Visto ['art. l, conna 1 69 d,ella L. 29612006:

Vista la dclibcra di C.C. n.2del 30.03.2012, con la qualc si stabiliva pcr l'anno 2012, nclla misura
dell'anno precedelte (0,8%), la misura della aliquota per Addizionale Comunale Irpef;

Ritenuto dover confermare, per l'anno 2019 l'aliquota di cui sopra;

Visto il bilancio di previsione 2018, il Documento Unico di Programmazione (DLrp) 2018/2020
adottati con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 27 dicembre 2017:

Preso atto che con Decreto del Ministero dcll'lntemo 7 diccmbre 2018 (pubblicato in C.U. n.292 d,el
l7l1212018) e successivamente con decreto del ministro dell'lntemo 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla
Gazzera ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019), è stato disposto il differimenlo del te.mine
pcr la deliberazione del Bilancio di previsione 2Ol9/2O2l dcgli Enti Locali dal 3l dicembre2018 al3l
marzo 2019:

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 179 del19ll2l21l8 con la qualc si dispone in ordine al pEG
2019 sulla base del PEG 2018 approvato con delibera G.C. n. 2412018 e successive modifiche;

Visto il bilancio diprevisione 2019/2021 in corso di formazione;

Visto il D.Lgs. 360/1998, e l'art. I comma 3 come sosrituito dall,art
legge fi nanziaria 2007);

1 comlrJ.a 14 della L. 29612006 (

Visto il D.Lgs. 26712000;

udita I'esposiziono del Sindaco e la rclativa proposta posta ai voti, chc viene approvata all,unanimità,
con voti resi per alzata di mano.

I)ELIBERA

l) di confermare, per i motivi esposti in premessa,
dell'Addizionale Comunalc all'IRpEF nella misura dcll'0,g%;

per l'anno 2019, I'aliquora

2) Confermare quanto già approvato con atto di C.C. n.2 del 30.03.2012 in merito alla
ricoafema anchc dcl Rcgolamento comunalc pcr la disciplina per l,applicazione della
addizionale Irpefe anche l'esenzione dall,applicazione dell,adàizione a tutti quei contribuenti
che abbiano un reddito complessivo annuo fino ad € 12.000,00i

Vislo che in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs, 504/1992, come modificato dall,art.
l, comma 156 dclla legge 2'7.12.2006 n.296, in viSore dal 1.1.2007, l'approvazione della aliquota per
"Addizionalc Comunale all'lRPEF" rientra nclle compctenzc dcl Consiglio Comunale;
Vista la normativa vigente in materia:



3) Dare atto che il presentc rcgolamcnto disciplina la matcria nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dallo Statuto, così come prescrive I'art.7 del D.Lgs. 26'7 12000;

4) Dare atto che il gettito complessivo per effefto delle aliquote come determinate noD sarà

inferiorc all'ultimo gettito annuo realizzato;

5) Dare atto altresì che il presente atto è stato adottato nel rispetto della trorma di cui all'an.
58, conuna 3, ultimo periodo del D.Lgs. 44611997;

6) Dare mandato agli uffici per i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità del
presente atto, come previsti dalla vigente normativa;

Il presente verbale vicne approvato e sottoscritto:

IL SEGR8TARIO COTTUNALE
Dr Michele Zotti

IL SINDA.CO
Fioretti Loreto

7) Di trasmettc la prescntc deliberazionc al Ministcro dell'Economia c delle Finanze.



PARÈRE DI REGOLARITA' TECNICA

OCCETTO: ALIQUOTA AtTDIZION^LE COMUNALE IRPEF 
^NNO 

2019 - CONFERM^

ll Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.l47 - comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n.26i e
ss.mm.ii., esprime parcre favorcvolc di rcgola tà tccnica attestante la regolarità c la correttezza
dell'azionc anìministrativa

Arrone,lì l9-03-2019 IL RESPON§ABILE DI AREA

TROTTI DANILO
Docu m e nto F i rm a to Digit a I m en t e

PARERI DI RILEVANZA CO^'TABILE

OCGRTTO:ALIQUOTA ADDIZION^LE COMUNALE IRPEF ANNO 20t 9 - CONFERM^

Il Responsabile del Scrvizio Finanziario, ai sensi dell'a(. 49, conma l. del D.Lgs.n. 26712000 del
T.U.EE.LL., esprimc parcre FAVOREVOLE alla rcgolarità contabile dclla proposta di dcliberazionc e
altcsta la copertura finanziaria.

Arrone. lì l9-03-2019 II- RESPONSABILD DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Trotti Danilo

DocuùefiIo Jìn @to digi\olhtente



COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE n. 4 del20-03-20t9

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 20t9 - CONFERMA

PUBBLICAZTONE

SJ attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale
di questo Comune dal 26-03-2019 al I 0-04-2019 (an. 124 c.l, det T.U.E.L. 26712000);

Arrofle, lì 26-03-2019 INCARICATO ALBO PRETORIO
COSTANZA FIORETTI

ESECUTIVITA'

' La presente deliberazione, diventa immedìatamente esecutiva il 2010312019, ai sensi dell,art. 134
comma 4 T.U. 26712000);

Arrone. lì26-03-2019 IL RESPONSABILE
COSTANT,A FTORfTTI

Documcnto informatico soxoscritto digitrlmcnte


