
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  47   Del  30-12-2017 
 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF- CONFERMA A LIQUOTA E 
SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018  

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 10:10, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIA ANTONELLA P 
RONCON STEFANO P LESCIO VANESSA P 
STOPPA MAURO P FINOTELLI MARCO A 
BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN P 
MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO P 
PIVA GINA A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
MOSCA MASSIMO 
CREPALDI ROBERTO 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Il Sindaco illustra la proposta di delibera 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato 
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
 
Considerato che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., 
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 01 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2017 per mezzo 
della quale, per l’anno 2017, venivano confermate l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’Irpef allo 0,65 per cento e la soglia di esenzione nella misura di € 
8.000,00; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 
2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 
(legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia 
delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
Dato atto che nel disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente in discussione 
in Parlamento, è prevista la proroga all’anno 2018 della sospensione di cui al punto 
precedente, e pertanto le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo 
invariata la politica tariffaria vigente per l’anno 2017; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 132 del 04/12/2017 di approvazione dello schema di 
bilancio triennale 2018/2020; 
 
Ritenuto doveroso procedere per i motivi sopra specificati a confermare per l’anno 
2018 l’aliquota e la soglia di esenzione adottate per l’anno 2017; 
 
Dato atto che non avendo operato variazioni nella determinazione dell’aliquota e 
della soglia di esenzione non appare necessario apportare modifiche all’interno 
dell’apposito Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale 
approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31.03.2007 e ss.mm.ii; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000;  
 
Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0 contrari n. 0 resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

di confermare per l'anno 2018 l’aliquota dell'Addizionale Comunale all'lrpef nella 
misura dello 0,65% e la soglia di esenzione per i redditi pari o al di sotto di € 8.000,00; 
 
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con voti 
favorevoli n. 9   astenuti n. 0 contrari n. 0, 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.Lgs. 267/2000.  
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 
 

 
Data: 18-12-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Mancin Francesca 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 
267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 

 

 
Data: 19-12-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO 

 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 09-01-2018 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
Lì 09-01-2018 
 
 IL MESSO COMUNALE 

                F.to  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 
 
Lì, 30-12-2017 
  

  
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 
18 agosto 2000. 
  
Lì, 31-12-2017 
 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 


