DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 2 Del 17/01/2019
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019.
Il giorno 17/01/2019 alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione
componenti:

del

presente

punto

all’ordine

del

giorno,

risultano

presenti

CONSIGLIERI COMUNALI
N
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COMPONENTE
CORTI ROBERTO
TACCAGNI ACHILLE
SICURELLO MARTA
HUELLER DARIO
ALBERTI ALESSIO
RICCHIUTI MARIALUISA
CICCHETTI ROCCO
RUSSI ANGELO
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RAVASI MARIANGELA
PEREGO SARA
SMIRAGLIA ANNUNZIATA
SALA STEFANO AMBROGIO
PASQUALI FRANCESCO
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COMPONENTE
BERETTA MARCO
MARIANI SERGIO
ROCCO EMANUELA
ZANELLO MASSIMO
VILLA ANDREA
LO RE GRETA
GHEZZI LUCA
COMMATTEO DANIELE
MARIO
BARLOZZETTI CARLOTTA
MONTRASIO SARA
PACE LUCA
GARGIULO SIMONE

Risultano presenti N° 25 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 0 componenti l’assemblea.
Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
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C.C. n. 2 del 17/01/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente passa la parola all’Ass. Moro per la presentazione dell’argomento;
PREMESSO che:
• l’art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche –
IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall’art. 1, comma 142,
della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
• il Comune di Desio ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.1999, prevedendo l’aliquota dello 0,4%;
• con successive deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dei bilanci, la
percentuale di addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% è stata
confermata fino al 2011;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012 le aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF sono state rideterminate stabilendo aliquote
differenziate, secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, di cui all’art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, approvando il
relativo regolamento;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: “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 purché 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”;
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio 2019 degli enti locali è stabilito al
28 febbraio 2019 così come da Decreto Ministeriale in fase di emanazione;
CONSTATATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
rappresenta da anni entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in
relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai
dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema del bilancio di
previsione 2019/2021;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’addizionale
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012;

comunale

all’IRPEF,

DATO ATTO che l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale
attività dell'Ente, per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2019/2021 e documenti
allegati, e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività,
rende necessario un provvedimento di variazione delle vigenti aliquote dell’addizionale
comunale all’IRPEF;

Esce il Consigliere Comunale Lo Re Greta, presenti n. 24 Consiglieri Comunali, compreso il
Sindaco;
La discussione è conservata e riportata nel verbale di seduta;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b),
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;
con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno e contrari n. 9 (Zanello, Villa, Ghezzi, Commatteo,
Barlozzetti, Montrasio, Pace, Gargiulo e Rocco)
DELIBERA
1. di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF come
segue:
ART. 2 – aliquote dell’imposta
Le aliquote differenziate per scaglione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all’art. 1 del D.Lgs.. 28 settembre 1998, n. 360 e all’art. 1,
comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni nella Legge
148/2011, sono così stabilite:
Scaglioni di reddito:

aliquota addizionale
IRPEF

Da 0 a € 15.000,00

0,64

da € 15.000,01 a € 28.000,00

0,71

da € 28.000,01 a € 55.000,00

0,78

da € 55.000,01 e fino a € 75.000,00

0,79

oltre € 75.000,00

0,80

2. di confermare la soglia di esenzione nell’importo di € 15.000,00 di cui all’art. 3 “esenzioni”
del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 51 del 4.10.2012;
3. di stabilire che con decorrenza 1° gennaio 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF è quella di cui alla tabella dell’art. 2 del Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF;
4. di precisare che la soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche – IRPEF, stabilita nell’importo di € 15.000,00, opera nel senso che l’addizionale
stessa non è dovuta dai contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale, inferiore o
pari a tale valore;
5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, la presente
deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, per la sua pubblicazione, sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cicchetti Rocco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)

