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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 5 del 28/03/2018 Reg. Delib. Numero:  78 del  07/04/2018 Reg. Pubbl. 
 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IRPEF ANNO 2018. 

APPROVAZIONE           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti quaranta 
nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

  Presenti  Assenti 
     

ANDREA MILANESI  X        
     

CRISTIANO BIANCHI  X        
     

MARCO ODDI  X        
     

MASSIMO TARDITI  X        
     

MARIO BERTELEGNI  X        
     

ALESSANDRO LAVASELLI  X        
     

SIMONA SERRA         X 
     

CINZIA CAVO  X        
     

FABRIZIO LANZAROTTI  X        
     

DAVIDE FERRARI         X 
     

ROBERTO CULACCIATI         X 
     

                    
     

                    
     

Totale n.  8  3 

 
Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO. 
 
Il Sig.  ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 



      
 
OGGETTO: ALIQUOTA IRPEF 2018 - APPROVAZIONE.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che:  

·         i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali 
hanno costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 
27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina 
delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali; 

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di 
comuni lombarda denominata “Terre dei Malaspina” da parte dei comuni di Cecima e 
Ponte Nizza delle funzioni ” di cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto 
legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  nonché dei servizi valorizzazione dei beni di 
interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo 
libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità 
mediante costituzione di ufficio unico;  

·        con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata 
approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai 
comuni di Cecima e Ponte Nizza all’Unione dei comuni “_TERRE DEI MALASPINA”:  

·        con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell’Unione è stata 
approvata la presa d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi 
conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica 
dell’Unione dei comuni; 

·        con decreto del presidente dell’unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i 
responsabili di servizio dell’unione;  

• ·        ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono 
l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa. 

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote 

applicabili ai fini della compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 8 del 18.03.2017, con la quale si è confermata l’aliquota 

di compartecipazione dell’addizionale comunale  I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%; 
 
PREMESSO che le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. hanno effetto dal 

1^ gennaio dell’anno cui le delibere si riferiscono; 
 
TENUTO CONTO che il combinato disposto dall’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 

14/03/2011 n. 23, e dell’articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ai 
fini della determinazione dell’acconto del 30 per cento, dispone di fare riferimento all’aliquota 
ed all’eventuale soglia di esenzione deliberate dal Consiglio Comunale nell’anno precedente a 
condizione che la pubblicazione della deliberazione di variazione dell’addizionale comunale 
sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvenga entro il 20 dicembre 
precedente l’anno di riferimento; 

 



CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a 
quelli stabiliti dalla legge statale ed utilizzati per l’I.R.P.E.F.; 

 
RICHIAMATI: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 di differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 di ulteriore differimento del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018; 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed  

in  ordine  alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma e 
147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 
VISTO il parere del Revisore Dei Conti acquisito nell’ambito del parere del bilancio di previsione; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 
 

DELIBERA 

 
1. di confermare, per l’anno 2018, l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 

0,40% punti percentuali. 
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 
11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002.  

 
Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed 

unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE DI CECIMA 

Provincia di PAVIA 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

   
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   
 (ANDREA MILANESI)   (DANIELE BELLOMO)   

   

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
N.  78 Reg. Pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 07/04/2018     
   (DANIELE BELLOMO) 

 
 
  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ 
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta 
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  07/04/2018   
  Daniele Bellomo 
 


