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        Deliberazione n.  18 
 
COMUNE DI RICENGO 
 
Provincia di Cremona 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017. 
 
 
L'anno duemiladiciassette  addì  10 del mese di marzo  alle ore 20,00 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
1. SASSI Ernestino      - Sindaco   
2. PAOLELLA Giuliano     - Assessore   
3. COLOMBETTI Giuseppina    - Assessore    
 
 Presenti n.  3   Assenti n.  0 
 
 
 
Partecipa alla adunanza il  Segretario Comunale ALESIO Dott. Massimiliano il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il sindaco Sassi Ernestino ne assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

dell’addizionale comunale IRPEF; 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16  del 29/03/2007 con la quale si approvava il 

regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2007 e la relativa 
aliquota  nella misura dello 0,45%; 
 Ritenuto di confermare anche per il corrente anno l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF nella misura dello 0,45%; 
 Vista la legge  11 dicembre 2016, n. 232, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2017)” pubblicata sulla G.U. il 21/12/2016 e 
s.m.i.; 
 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 de. T.U.delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il  vigente Statuto Comunale; 
 Acquisiti  i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare, anche per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella 
misura dello 0,45%, così come determinato con atto di C.C. n. 16 del  29/03/2007; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con 
decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 
360/1998; 

3. di provvedere alla trasmissione telematica con le modalità previste dalla nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 11/11/2013 prot. 24674; 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, 
con voti favorevoli unanimi; 

delibera 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
  
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto 
Responsabile  del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parere FAVOREVOLE  
  
Il Responsabile Area Finanziaria   
     f.to Opici Erminia  
  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
  
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e 151 comma 4, il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, esprime, in ordine alla regolarità 
contabile, parere FAVOREVOLE  
  
Il responsabile del servizio  
   f.to Opici Erminia 


