
ORIGINALE

COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  4 del  30/03/2019

OGGETTO: CONFERMA  PER  L`ANNO  2019  DELLE  ALIQUOTE  DELL`ADDIZIONALE
COMUNALE ALL`IRPEF

L'anno 2019 il giorno 30 del  mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1ª , nelle persone dei sigg.

P A

1 Claudio Maria SORRENTO Sì

2 Danilo VERDOSCIA Sì

3 Antonio RIZZO Sì

4 Salvatore CREMIS Sì

5 Annelisa SPERTI Sì

6 Chiara TONDO Sì

7 Fernando LEONE Sì

P A

8 Fabiana RUCCO Sì

9 Manuela CREMIS Sì

10 Francois IMPERIALE Sì

11 Mimma LEONE Sì

12 Giusi RICCIATO Sì

13 Antonio DEGLI ATTI Sì

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

( FIRMA DIGITALE )
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento introduttivo del Sindaco, al quale non fa seguito alcun intervento successivo;

DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del citato D. Lgs. n.360/1998, 
i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997,possono disporre:

- la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dello 0,8 %;

- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 dicembre 2011 ad oggetto:
“Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF. Adeguamento aliquota 2012”
si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF e si determinava
la percentuale dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef nella misura dello 0,8% per l’anno
2012 ;

RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF approvato
con Del. C.C.  n. 41 del 28 dicembre 2011 che al comma 2 dell’articolo 7 dispone una esenzione
dell’imposta  per un reddito complessivo  imponibile  determinato  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito
delle persone fisiche non superiori ad e 7.500,00;

RILEVATO che la base imponibile ultima disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle
Finanze, riferita all'anno di imposta 2015 per l'addizionale in parola per il Comune di Guagnano, è
quella allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale -  Allegato1): Estratto file:
Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale 2015 pubblicato sul sito www.finanze.gov.it;

CONSIDERATO che la nuova disciplina dell'IMU - Imposta Municipale propria - sostituisce, per
la  componente  immobiliare,  l'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche  e  le  relative  addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, abbattendo di conseguenza la base
imponibile riportata;

VALUTATO quanto sopra e ritenuto di confermare per l'anno 2019 la medesima aliquota vigenti
per l'anno 2018 con le varie soglie di esenzione previste nel comma 2 del l’art. 7 del Regolamento
per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 
VISTO il Decreto del 25 gennaio 2019 ad oggetto: Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al
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31 marzo 2019. (19A00711) (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019)

VISTO il calcolo del gettito atteso rilevato dal Portale del federalismo fiscale relativo ai
dati del 2016 che allegato alla presente ne forma parte essenziale e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1997,
n.  446,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l’approvazione del bilancio di previsione;

- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai Comuni;

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta  Ufficiale previsto dall'art.  52, comma2,
terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA la legge 145/2018 che non prevede il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

ACQUISITO in data 28.3.2019 con protocollo n. 2092  il parere del Revisore dei Conti di questo
Ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000;

Con votazione resa nelle forme di legge con l'esito che si riporta:

• favorevoli:  8  (Sorrento,  Verdoscia,  Rizzo,  Cremis  Salvatore,  Sperti,  Tondo,  Leone
Fernando, Rucco);

• astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti);

• contrari: 0

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2019, le medesime aliquote vigenti per l'anno 2018, (con le stesse
soglie  di  esenzione),  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, nella misura dello 0,8%;

2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. sensi dell’art. 13, comma 13 bis, D.L. 201/2011, al fine
della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto 
che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 
Con votazione resa nelle forme di legge con l'esito che si riporta:

• favorevoli:  8  (Sorrento,  Verdoscia,  Rizzo,  Cremis  Salvatore,  Sperti,  Tondo,  Leone
Fernando, Rucco);

• astenuti: 4 (Imperiale, Leone Mimma, Ricciato, Degli Atti);

• contrari: 0
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si conferisce al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa

Cap. Art. anno Importo

                                                                   REGOLARITA’ CONTABILE                                                                          
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2019
 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA

                                                                         CARBONE Dott.ssa Cosima
                                                                             

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Delibera di CC n .4 del 30/03/2019 Pag. 5 di 6



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTO Claudio Maria f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    
Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il
01/04/2019 e vi resterà  per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1 – D.Lgs.
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 01/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela RIZZO
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