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Provincia di Mantova 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

 

    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N° 6 del  25/03/2019 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF ANNO 2019 

 

 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di Marzo alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE,  nella 

sala delle adunanze,  premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 
TERZI CLAUDIO Sindaco P 

SACCHI MASSIMILIANO Consigliere P 

FALCERI MARTINA Consigliere A 

MORETTI ALESSANDRA Consigliere P 

GALEOTTI ELISABETTA Consigliere P 

CASTAGNOLI MATTEO Consigliere P 

ZANONI GIORGIO Consigliere P 

BERNARDELLI ANTONELLA Consigliere P 

PETOCCHI NATASCIA Consigliere P 

FONTANESI DONATELLA Consigliere P 

RENZI GERARDO Consigliere A 

ZATELLI ACHILLE Consigliere P 

BISI ALESSANDRO Consigliere P 

 

Presenti: 11       Assenti: 2 

 

E’ presente anche l’Assessore esterno Faccini Luca. 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale  Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Terzi Claudio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF ANNO 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso che il vigente regolamento di disciplina dell’applicazione dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

23/1/2012, all’art. 2 “Determinazione dell’Aliquota ed Esenzioni” così recita: “1) La percentuale di 

addizionale all’IRPEF del Comune di Gonzaga viene stabilita nello 0,8 (zero virgola otto punti 

percentuali).  2) Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 1 del D.Lgs. 360/1998 viene stabilita l’esenzione 

dall’addizionale all’IRPEF del Comune di Gonzaga per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo 

imponibile Irpef fino ad Euro 15.000,00. L’addizionale non è quindi dovuta dai contribuenti che abbiano 

un reddito Irpef pari o inferiore ad Euro 15.000,00 e nel caso di superamento di detto limite l’addizionale 

si applica sul reddito complessivo. 3) La competenza per la determinazione della percentuale da applicare 

per ciascun anno spetta al Consiglio Comunale che potrà variarla con adozione di apposito regolamento”; 

 

Considerato che con D.M. del 25/1/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019 è stato 

ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali al 

31.03.2019; 

 

Visto, altresì, l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 ai sensi del quale i Comuni, con regolamento 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono disporre la variazione dell’aliquota 

di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 

del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro 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. Con il medesimo regolamento 

può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 

Considerato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/3/2018 ad oggetto “Conferma 

aliquota ed esenzioni addizionale comunale IRPEF anno 2018” ha previsto per l’anno 2018, l’aliquota 

dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 punti percentuali 

prevedendo la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito complessivo imponibile Irpef fino 

ad Euro 15.000,00; 

 

Ritenuto in relazione alle esigenze di Bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche 

programmate, confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale nella misura dello 0,8 (zero virgola 

otto punti percentuali) e riconfermando nel contempo la soglia di esenzione per i redditi imponibili 

IRPEF fino ad euro 15.000,00; 

 

Vista la legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019); 

Vista la legge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007); 

Visto il D.L. 201/2011 convertito in legge n.214/2011; 

Vista la legge n. 228/2012 (Legge stabilità 2013); 

Vista la legge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007); 

Visto l’art.1 – co.123 – Legge 220/2010; 

Visto l’art.1 – co.11 – del D.L. 138/2011 convertito in Legge 138/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Tuel, approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. di confermare per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale 

comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 punti percentuali e di prevedere 

la soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile Irpef fino 

ad Euro 15.000,00; 

 

2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art.1 del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 

dell'art.1 - comma 3 - del D.Lgs. n.360/1998, come modificato dall'art.11, della Legge 18/10/2001 

n. 383 e dall’art.13 – co.16 – della Legge n.201/2011 convertita in legge 214/2011. 

 

 

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti  favorevoli unanimi   espressi in forma palese da n. 11  presenti, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

· di approvare la suindicata deliberazione; 

 

· di allegare alla presente i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

· di dichiarare, con voti  favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 presenti, resi per 

alzata di mano immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO 

  Terzi Claudio 
Documento firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vallario avv. Daniela 
Documento firmato digitalmente 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE. 

 

Proposta n. 7  del  01/02/2019. 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

 

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2019 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

 

Vista la presente deliberazione 

 

Si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

   

 

Gonzaga 12.03.2019  Il ResponsabileIl Responsabile Servizi Finanziari 

 Biacchi Ginetta / Arubapec S.p.a.Biacchi Ginetta 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE. 

 

Proposta di deliberazione n° 7 del  01/02/2019. 

 

UFFICIO TRIBUTI  

 

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

ANNO 2019 

 

 

PARERE CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE DE DEL SETTORE 

 ECONOMICO FINANZIARIO   
 

Vista la proposta di deliberazione 

Visto il vigente regolamento di Contabilità 

 

Esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 

267/2000. 

 

  

 

Gonzaga ,12.03.2019 12/03/2019 Il Responsabile Il Responsabile Servizi 

Finanziari 

Biacchi Ginetta / Arubapec S.p.a.Biacchi 

Ginetta 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 



 

Provincia di Mantova 
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311 

 

 

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 6  del  25/03/2019. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on 

line di questo Comune accessibile al pubblico dal  01/04/2019 al 16/04/2019 per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267. 

 

 

 

Gonzaga, 01/04/2019  IL RESPONSABILE 

 Vallario Daniela / Infocert Spa 

 sottoscritto digitalmente 

 


