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               Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 7 

in data:  22.02.2018 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018          
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 21.00 presso 
Sala Lorenzo Bandini (ex Reggiolo Pool) – Via IV Novembre n. 15, previa l’osservanza di tutte 
le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) ANGELI FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Presente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) ZANONI NICOLAS Presente 
  4) MONTANARI LINO  Presente     
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  13    Totale assenti :    0 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH.  ANGELI ROBERTO  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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  N. 7  in  data  22.02.2018 
 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018           
 
 

 
Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Oliverio Maria Luisa e Cagnolati Sonia. 
 
Introduce la proposta di deliberazione il Sindaco. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni 
un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite 
rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;  
 
VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, 
con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche;  
 
VISTI in particolare l’art. 1, comma 3, del suddetto decreto il quale stabilisce che:  
- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da 
pubblicare in apposito sito;  
- l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto 
sito;  
- la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l’art. 3-
bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una 
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;  
 
VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 
201/2011, in base al quale: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso 
e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni 
possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo 
che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali e deve essere intesa come 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”; 
 
CONSIDERATO:  
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- che il Comune intende continuare ad avvalersi per l’anno 2018 del meccanismo della 
progressività delle aliquote previsto dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, in modo da 
rendere più equa l’imposizione che graverà in maggior misura sugli scaglioni di reddito più 
elevati, mantenendo, come negli anni precedenti, l’esenzione per redditi non superiori a € 
10.000,00;  
 
VISTI, altresì:  
- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del 
quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento;  
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 27/02/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nel Comune di Reggiolo per l’anno 2017;  
 
RITENUTO di confermare il suddetto Regolamento e di confermare le aliquote dell’addizionale 
IRPEF per l’anno 2018, secondo un sistema progressivo come da schema riportato nel 
dispositivo e mantenendo la salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione esentando i 
contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore a 10.000,00 Euro;  
 
VISTO il parere del Revisore compreso all’interno della relazione al Bilancio di previsione 2018; 
 
Preso atto che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2018 è stata 
prorogata al 28 febbraio 2018; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 
il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39;” 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile. 
 



                

                            COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 4

Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari 
(Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e n. 1 
voto astenuto (Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), 
espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le aliquote adottate nella precedente deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2017; 

 
2. DI APPROVARE il testo del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” prevedendo l’applicazione delle 
aliquote anche per l’anno 2018: 

 
Art. 1 - Variazione dell’aliquota. 
 
1. L’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l’anno 2018, ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni: 
 

redditi da Redditi fino a Aliquota addizionale 
0 15.000 0,4% 

15.001 28.000 0,41% 
28.001 55.000 0,42% 
55.001 75.000 0,75% 
75.001  0,8% 

 
Art. 2 – Soglia di esenzione 
 
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 1 sono esenti i contribuenti con reddito 
imponibile, ai fini dell’addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro. 
 

 
 

3. DI DARE atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nell’apposito sito internet e che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 
2018; 

 
4. Di dare atto che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012. 
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DOPODICHE’ 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione in 
considerazione della necessità di pubblicare entro i termini le aliquote sul sito informatico 
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
Presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari 
(Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e n. 1 
voto astenuto (Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), 
espressi per alzata di mano. 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  Il Presidente  Il Segretario 
  F.to ARCH.  ANGELI ROBERTO                                  F.to       DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
       F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO  
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________        F.to    DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 


