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L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18.30 nella 
sala consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del 
Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il 

Consiglio comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione ordinaria, 
sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Santo Cattaneo. 
 
Partecipa  alla  seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, De Vuono Saverio, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del 
D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. 
 
Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l’appello dei Consiglieri risulta che:  
                                                      

CATTANEO SANTO Presente 

CATTANEO MARCO Assente 

MAINETTI MARIO Assente 

MIDALI PIETRO IGINO Presente 

CATTANEO ALESSANDRO Presente 

MIDALI DELIA Presente 

PIREDDA LUISA CARLA Presente 

MIDALI CRISTIAN Presente 
 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI 
n.   6 e ASSENTI n.   2   
 
Totale presenti   6   
Totale assenti    2  
 
 
Essendo legale il numero dei  Consiglieri intervenuti, il Presidente, Sig. Santo Cattaneo   
dichiara aperta la seduta e introduce l’argomento posto al n.   7 all’Ordine del giorno. 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 
18/08/2000; 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Premesso che l’ammontare dei trasferimenti finanziari destinati alla finanza 
locale hanno subito ingenti tagli; 

Considerato che sono state avviate iniziative tendenti all’incremento delle entrate 
proprie dell’Ente, abbinate al contenimento delle spese correnti; 

Ritenuto necessario a tal fine, provvedere all’istituzione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF; 

Richiamato l’articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come 
modificato per  ultimo dall’art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 
base al quale i Comuni possono procedere all’istituzione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF , in base ad aliquote di compartecipazione non eccedenti, complessivamente, 
0,8 punti percentuali; 

Considerato che i Comuni, sempre in base alla citata normativa e con 
Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono disporre la variazione della compartecipazione, entro i limiti suindicati; 

Considerato che l’art.1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in 
legge 148/2011 ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l’addizionale o di 
incrementare la relativa aliquota entro il il limite di 0,8  punti percentuali, facendo venir 
meno la sospensione prevista dall’art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, 
convertito, con modificazioni in legge n. 108 del 24 luglio 2008; 

Ritenuto opportuno per l’anno 2018 applicare le aliquote in base agli scaglioni 
come di seguito indicati: 

Soglia di esenzione (Euro) 0 

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%) 0,40 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%) 0,50 

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%) 0,60 

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%) 0,70 

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%) 0,80 

Visto l’allegato regolamento facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, composto da  nr. 7 articoli; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 42 del decreto legislativo 267/2000; 



 

 

Visto il parere del revisore dei conti sulla proposta di istituzione dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF e del relativo regolamento, prot. 669; 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge  

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato regolamento, composto da n. 7 articoli che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto e disciplina l’addizionale comunale 
all’IRPEF; 

2. di istituire per le ragioni di cui in premessa e per l’anno 2018, l’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fissando le aliquote di 
seguito indicate: 

Soglia di esenzione (Euro) 0 

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%) 0,40 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%) 0,50 

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%) 0,60 

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%) 0,70 

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%) 0,80 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, il 1^ gennaio 2018; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie  tutti 
gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente deliberazione 
secondo le indicazioni previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
Il Consiglio comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata 
votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000  
Il sottoscritto Santo Cattaneo, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, ai sensi 
dell’art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile e amministrativa sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
                                                     F.to Santo Cattaneo  



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
        Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Santo Cattaneo   F.to De Vuono Saverio 
 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io 
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione 
viene iniziata oggi (09.04.2018     ), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009. 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data 
e per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai 
sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.   
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 09.04.2018 

 
Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 
F.to Roberta Carletti                                            F.to De Vuono Saverio 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.L.gs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva  il 30.03.2018. 
 
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 09.04.2018 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to De Vuono Saverio 
 
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Valleve,    ___________________ 
   Il Segretario Comunale 
    

 

 


