
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 47 
 

 

OGGETTO :  
CONFERMA  ALIQUOTE ADDIZIONALE  IRPEF  ANNO 2019           
 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore  venti e minuti  trenta,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Sì 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Sì 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Giust. 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Sì 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Giust. 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Giust. 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Sì 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO  nella sua 
qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 13/12/2018 

 
OGGETTO: 
CONFERMA  ALIQUOTE ADDIZIONALE  IRPEF  ANNO 2019           
 
Su proposta  dell’Assessore al Bilancio 
 
PREMESSO  che il comma 1 dell’articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre 
il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro 
dell’Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato –Città ed autonomie locali , in presenza 
di motivate esigenze; 
 
VISTA LA Legge  n. 205 del 27 dicembre 2017 ( Bilancio  di Previsione 2018/2020) con la 
quale  è stata approvata la  legge di Bilancio per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO  che la legge  di bilancio 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 
termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa  presterà efficacia a partite dal 1° gennaio 2019; 
 
CONSIDERATO  che  tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter 
procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi risultano ancora in vigore le disposizioni di cui 
alla Legge  n. 205 del 27/12/2017; 
 
VISTO   che con il Decreto del Ministro dell’Interno, comunicato del 26 novembre 2018,  in 
corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento  dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021n da parte  degli enti 
locali. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, L 23 dicembre 200, n.388 secondo il quale il termine per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
  
VISTO  l’art. 48, commi 10 e 11 della Legge 27.12.97 n. 449; 
 
VISTO  il  D.L. 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF e successive 
modificazioni; 
 
VISTA  la deliberazione del C.C. n  37 del  27/12/2017 “ Conferma aliquota addizionale IRPEF 
per l’anno 2018” 
 
RITENUTO  di confermare l’aliquota attualmente in vigore dell’addizionale nella misura del 
 0.3 per cento; 
 



 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n 267; 

 
PROPONE 

 
1. Di  confermare per l’anno 2019  l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 

nella misura del 0.3 per cento; 
 

2.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M.  n. 130 del 
05.06.2002.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della 
Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Con nessun Consigliere astenuto dal voto, 
Con nessun voto contrario, 
Con n. 10 voti favorevoli, 
 

DELIBERA  
 

1. Di  confermare per l’anno 2019  l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
nella misura del 0.3 per cento; 

 
2.  di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con D.M.  n. 130 del 

05.06.2002.  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
BORGONDO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
 

 
 


