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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO
2014.....................
ORIGINALE

Sessione Straordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore 21:20 – in San Colombano al
Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è
riunito il Consiglio Comunale. Presiede IL SINDACO Pasquale Luigi Belloni con la partecipazione
de IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO Dott. Marcello Faiello.
Risultano intervenuti:
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BELLONI PASQUALE LUIGI
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO
BINDA MICHELA MARIA
FERRANDI GIOVANNA
BIANCHI BATTISTA
ERBA ANDREA CARLO
DRAGONI MERI ADRIANA
STEFFENINI MAURO
MADE' ELENA
PANZETTI DAVIDE
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BRUSATI LORENZO
DOSI MARIO
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In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 12 - assenti n. 1
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
VISTO il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 48, comma 10, della
Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 16/06/1998, n. 191;
VISTE le modifiche apportate al D.Lgs. 360/98 in tema di addizionale comunale all’Irpef dall’art.1,
commi 142, 143 e 144, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Regolamento della Addizionale Comunale all’Irpef, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2007, esecutiva;
CONSIDERATO che la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del d.l. 93/2008, convertito con
modificazioni dalla L. 126/2008, confermata dall’art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010 n. 220
(legge di stabilità 2011), non si applica a decorre dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale
comunale all’ irpef di cui al D.Lgs. 360/1998;
RILEVATO che il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148 all’art.1,
comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione sino al limite
massimo dello 0,8% della misura dell’addizionale comunale a decorrere dall’anno 2012;
RILEVATO altresì che con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in
G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, è stato disposto l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all’art. 151 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione C.C. n. 23 del 26/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
determinata nella misura di 0,7 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale IRPEF da applicarsi per
l’anno 2013;
RITENUTO opportuno, a causa della difficile congiuntura economica del momento, alleviare la
pressione tributaria dei contribuenti mediante la riduzione per l’anno 2014 l’aliquota
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF di 0,05 punti percentuali e fissare quindi la nuova aliquota
allo 0,65 punti percentuali;
VISTI gli artt. 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per
il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza:
- il Sindaco
- il Consigliere Comunale Avv. Davide Panzetti (Il Borgo che vorrei idee impegno passione
Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania)
- il Consigliere Comunale Giuseppina Gazzola (Lega Nord – Lega Lombarda per
l’indipendenza della Padania)
- il Consigliere Comunale Dosi Mario (Si puo’ fare Lorenzo Brusati Sindaco)
VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale reggente a scavalco
espresso ai sensi dell’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da
decreto sindacale n. 15 del 22/08/2014;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Giuseppina Gazzola “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Lorenzo Brusati e Dosi Mario “Si puo’ fare
Lorenzo Brusati Sindaco”);
DELIBERA
1. Di determinare la riduzione di 0,05 punti percentuali dell’aliquota approvata con delibera del
Consiglio Comunale n. 23 del 26/06/2013, dando atto che gli schemi di bilancio di previsione
2014 e di bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 contengono accertamenti in entrata
relativi all’addizionale comunale all’IRPEF a fronte di un’aliquota stabilita nella misura di 0,65
punti percentuali;
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall’esecutività e comunque entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
ai sensi della normativa vigente;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Giuseppina Gazzola “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Lorenzo Brusati e Dosi Mario “Si puo’ fare
Lorenzo Brusati Sindaco”);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
(Dott. Marcello Faiello)

