
 

 

COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.2 

 

OGGETTO: 
Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche. Conferma 
aliquota per l'anno 2019           

 
L’anno duemiladiciannove  addì venticinque  del mese di febbraio  alle ore diciannove  e 

minuti zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco Sì 
2. GRANDE Arch. Eva - Assessore Sì 
3. FERRATO Geom. Silvio - Assessore Sì 
4. GELSOMINO Alessandro - Consigliere Sì 
5. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere Sì 
6. BONANSEA Federico - Consigliere Sì 
7. BELVISO Danilo - Consigliere Sì 
8. LOMBARDO Dr. Francesco - Consigliere Sì 
9. MOINE Geom. Roberto - Consigliere Sì 
10. RUDARI Ins. Annarosa - Consigliere Giust. 
11. MARTINO Onorato - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor MANZONE  Dr. Gianluigi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità 

di  Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Il Consiglio Comunale 

Premesso che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del Bilancio di 

Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e dispone che il termine può essere differito con 

Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 Visti: 

- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del 

quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 

differito al 28 febbraio 2019 …”; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale 

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 

ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

Considerato altresì che:  

- con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, successivamente modificato, è stata istituita, a 

decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; con uno 

o più Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica e dell’interno verrà stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

da applicare in modo uguale per tutti i comuni;  

- i comuni, in mancanza dei predetti decreti, possono deliberare la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da 

pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 

maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, fino ad un 

massimo di 0.8 punti percentuali e prevedere soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici 

requisiti reddituali; 

- l’efficacia della suddetta deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico; 

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 26.03.2018 esecutiva, con la  quale è stata confermata l’aliquota 

in oggetto fino agli attuali 0,35 punti percentuali;  

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF già definita in 0,35 punti percentuali  

Visto il D.Lgs n. 118/2011;  

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Richiamata la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

Acquisito il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 dal responsabile del servizio tributi; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio bilancio 

ai sensi di legge; 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai 

sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000; 

Visto il T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  



Con votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10, Favorevoli: n. 10, Contrari: n. 0, Astenuti: n. 0 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato: 

di confermare per l’anno 2019 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF già 

definita in 0,35 punti percentuali con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26.03.2018, 

condividendo il disposto della deliberazione G.C. n. 11 del 31.01.2019 avente oggetto: “Addizionale 

Comunale I.R.P.E.F. Anno 2019. Conferma aliquote. Determinazioni”. 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MEIRONE Rag. Emidio 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

 MANZONE  Dr. Gianluigi  
 
 
 
 

 
 
  
 


