COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n. 10 del 19/02/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove, il diciannove del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
All’appello nominale eseguito all’inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
N°

Componenti

1
2
3
4
5

ZUCCALA' ADRIANO
PADULA STEFANIA
MONTI MIRELLA
CONTE MARCELLA
PIZZUTI GIULIA

6
7

BATISTONI ANDREA
ALUNNO MANCINI
STEFANO
NAVISSE LUISA
MINICUCCI TEODORICO
RUO GIOVANNI
VILLANI MASSIMILIANO
PIUMARTA SILVIO
DE ZANNI MARCO

8
9
10
11
12
13

Presenza Assenza

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenza Assenza

N°

Componenti

14
15
16
17
18

X
X
X
X

19
20

MONDAZZI FRANCO
ANTONELLI GIULIO
MERCURI IOLANDA
SCHIUMARINI OMERO
ABBONDANZA
MASSIMO
PINNA MARIO
PAGLIUSO SAVERIO

21
22
23
24
25

PECCHIA EMANUELA
STAZI ALESSANDRO
MATARESE PIETRO
FUCCI FABIO
MENGOZZI STEFANO

X
X
X

Totale presenti: 21
Totale assenti: 4
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Stefania Padula
Partecipa alla seduta Segretario Generale Dott.ssa Nadia Iannotta

X
X
X

X
X
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A questo punto si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Il Presidente introduce il punto, e cede la parola al consigliere Conte, per l’esposizione dello
stesso, al termine constata la mancanza di interventi si passa alle dichiarazioni di voto dei
consiglieri Conte e Schiumarini, il tutto come riportato nell’allegato resoconto stenotipato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, relativo
all’istituzione dell’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si
compone di:
-un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
-un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Viste le modificazioni all’imposta di cui sopra introdotte dall’art. 3 della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Visto l’art 1, comma 11 del D.L. n 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni in legge
14/09/2011 nr 148, che, di fatto, restituisce ai Comuni la possibilità di manovrare la propria addizionale all’Irpef ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 360/1998, fissando il limite massimo dell’aliquota allo 0,8%;
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compe tenza 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 indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
VISTO il disegno di legge di bilancio 2019 del 31/10/2018, in iter di approvazione da parte del Parlamento;
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
-l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio
di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
d.Lgs. n. 118/2011;

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’Irpef approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale nr 7 del 09/02/2009 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 23 del 23/04/2015;
Ritenuto di voler confermare, per l’anno 2019, le aliquote relative all’addizionale comunale
all’irpef nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23/11/2017 di seguito indicate:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000

Aliquota addizionale comunale IRPEF
0.6%
0.65%
0.75%
0.79%
0.80%

Nonché l’esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF per i soggetti che,
nell’anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.
Visti:
Il D. Lgs. n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
Il D. Lgs 446/97;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti preposti a norma
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;
Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pecchia, Stazi, Fucci, si
evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;
Presenti: n° 20
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Assenti: n° 5

Votanti: n° 20

n° 15
n° 5 (Schiumarini, Pinna, Pagliuso, Matarese, Mengozzi)
nessuno
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DELIBERA
1.Di confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23/11/2017,
secondo lo schema di seguito indicato:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000

Aliquota addizionale comunale IRPEF
0.6%
0.65%
0.75%
0.79%
0.80%

Nonché l’esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF per i soggetti che,
nell’anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00;
2. Di disporre che, a cura del Dirigente della Sezione Servizi Finanziari, il presente provvedimento
venga pubblicato nei termini e con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni ministeriali in materia;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pecchia, Stazi, Fucci, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;
Presenti: n° 20
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Assenti: n° 5

Votanti: n° 20

n° 15
n° 5 (Schiumarini, Pinna, Pagliuso, Matarese, Mengozzi)
nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Iannotta

Presidente del Consiglio
Stefania Padula

