
 

 

 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 
 (PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 38 del 20/12/2018 
 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2019 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI 

ESENZIONE 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre nella Sala Consiliare è stato convocato 

con inizio alle ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in 

sessione  ed in seduta  di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 
     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 
     2.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Vice Sindaco  X 

     3.       BRESCIANI FILIPPO Consigliere  X 

     4.       RESENTINI STEFANO Consigliere  X 
     5.       DA LIO MAURO Consigliere  X 

     6.       PASINI ATTILIO Consigliere  X 

     7.       COBELLI OSCAR Consigliere  X 

     8.       LEALI ADRIANA Consigliere  X 
     9.       PODAVINI MARCO Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       SALGARELLI LUCA Consigliere  X 
   12.       FIORI FERMO Consigliere  X 

   13.       MONTEBELLER WALMIR JOSE’ Consigliere  X 

 

Presenti n.10 - Assenti n.3 

 

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE. 

La Dott.ssa  GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n. 38 del 20/12/2018 
 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2019 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI 

ESENZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale 

all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 

dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare l’art. 1, comma 3, 

come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), 

che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione 

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da 

pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 

Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 

del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 

sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può 

eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai 

comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; 

Visto l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che 

testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale 

comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice 

tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

definite le modalità di attuazione del presente comma». 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; 

Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 21.03.2007 con la quale è stato 

approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 

Irpef; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 12 Giugno 2012 , la delibera di Consiglio 

Comunale n.24 del 27 Settembre 2012 e la delibera di Consiglio n.26 del 16 Febbraio 2017  con la 

quale si è provveduto a modificare il Regolamento Comunale per la disciplina della 

compartecipazione dell’addizionale Irpef; 

Atteso che il comma 169, della legge finanziaria 2007 del 27.12.2006, n. 296 stabilisce che 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; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.99 del 10/11/2018 di proposta modifica aliquota e soglia 

di esenzione compartecipazione all’addizionale Irpef anno 2019; 

Ritenuto di approvare le aliquote sotto riportate con una RIDUZIONE pur se contenuta, rispetto 

all’annualità precedente al fine di una costante riduzione della pressione tributaria locale: 

 

  ANNO  2018  ANNO  2019 

  Aliquota 

Scaglione da 0 a 15.000 0,76 per mille 0,75 per mille 



Scaglione da 15.000 a 28.000  0,77 per mille 0,76 per mille 

Scaglione da 28.000 a 55.000 0,78 per mille 0,77 per mille 

Scaglione da 55.000 a 75.000  0,79 per mille 0,79 per mille 

Scaglione da 75.000  0,80 per mille 0,80 per mille 

 

Ritenuto di modificare altresì la soglia di esenzione da 11.500 euro a 12.500 euro annui, al fine di 

agevolare i redditi più bassi; 

Visto il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per la regolarità 

contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N.° 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per l’anno d’imposta 2019 le sotto elencate aliquote e soglia di esenzione : 

 

 

Soglia di esenzione euro 12.500,00 

    

Scaglione da 0 a 15.000 0,75 per mille 

Scaglione da 15.000 a 28.000  0,76 per mille 

Scaglione da 28.000 a 55.000 0,77 per mille 

Scaglione da 55.000 a 75.000  0,79 per mille 

Scaglione da 75.000  0,80 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Calvagese della Riviera, 20.12.2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dott. Salvatore Tarantino 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

x In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Calvagese della Riviera, 20.12.2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dott. Salvatore Tarantino 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 GABANA SIMONETTA 

 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. TARANTINO SALVATORE 

 
 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 
Calvagese della Riviera, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. TARANTINO SALVATORE 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 
 
 

 
 

 


