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OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL'IRPEF. 

Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie Dott.ssa Sara Corbetta relaziona sull’argomento. 

Uditi i vari interventi dei Consiglieri Comunali. 

Per l'integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di integrale sbobinatura  

Rientra in aula il Consigliere Comunale Galimberti Vilma – Consiglieri Comunali presenti n.16. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 marzo 2008 è stato approvato 

il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF”; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19 marzo 2009 il regolamento di cui sopra 

è stato modificato, prevedendo l’introduzione di una soglia di esenzione per redditi complessivi 

lordi imponibili pari o inferiori ad € 12.000,00; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 3 ottobre 2013, avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote addizionale comunale all’IRPEF -  anno 2013; 

Dato atto che nella citata deliberazione viene modificata la soglia di esenzione per il pagamento 

dell’addizionale comunale per l’anno 2013, portando tale limite da € 12.000,00 ad € 15.000,00; 

Rilevato che in data 18.10.2013 è pervenuta al Comune di Meda la nota prot. n. 22702, con la quale 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha formulato un rilievo in 

merito alla procedura seguita per la modifica della soglia di esenzione, evidenziando la necessità 

che la stessa venga effettuata con un’apposita modifica del regolamento e non solo con la 

deliberazione di approvazione delle aliquote, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 3bis, D. Lgs. 

n. 360/1998; 

Effettuati gli opportuni approfondimenti e verificata la necessità di procedere alla modifica  del 

vigente regolamento comunale, nella parte relativa alla soglia di esenzione dall’imposta (art. 3 del 

regolamento); 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 31.10.2013, richiesto ai sensi del 

novellato art. 239 D. Lgs. n. 267/2000;  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D. Lgs 267/2000, dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

Escono dall’aula i Consiglieri Comunali Santambrogio Luca, Busnelli Mirco e Galimberti Vilma – 

Consiglieri Comunali presenti n.13. 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.13 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., 

Colombo, Zannin, Molteni, Busnelli V. 

Voti favorevoli  n.12 

Voti contrari  n.  1(Busnelli V.) 

Astenuti  nessuno
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DELIBERA 

per i motivi di cui in narrativa:

1) Di modificare l’art. 3 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, come segue (modifiche evidenziate in corsivo): 

ARTICOLO 3

1 –  Ai sensi dell’articolo 1 – comma 142 – lett. b) – della legge n. 296/2006 non si fa luogo 

all’applicazione dell’addizionale quando il reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF 

risulti pari o inferiore all’importo di euro 15.000,00;  

2 – Nel caso di superamento di detto limite, l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito 

complessivo, come previsto dall’art. 1, comma 11, D. L. n. 138/2011;

2) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 

del 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

3) Di disporre che la presente deliberazione, avente valore regolamentare, sia  pubblicata sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D. M.  31/05/2002 

(www.finanze.it). 

Con successiva e separata votazione resa da n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti: Caimi, 

Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, Zannin, 

Molteni, Busnelli V. 

Voti favorevoli  n.12 

Voti contrari nessuno 

Astenuti  n.  1 (Busnelli V.) 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000. 

Alle ore 01:00 del giorno 8 novembre 2013, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la 

seduta di Consiglio Comunale del 7 novembre 2013. 

Il Presidente del Consiglio Comunale                                  Il Segretario Generale 

            Dott. Bruno Molteni                                                Dott. Enzo Marino 

Allegati: 
a – parere tecnico 

b – parere contabile 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità 

previste dal D.Lgs 7 maggio 2005 n.82. 
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