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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 20/07/2015
OGGETTO:
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO
2015.
Per l'integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di integrale sbobinatura.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nel Comune di Meda è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 2005, l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360
del 28.09.1998, con applicazione dell’aliquota dello 0,3 per cento;
Dato atto che l’aliquota dello 0,3 per cento è stata confermata anche per gli anni successivi fino
all’anno 2011, prevedendo una fascia di esenzione di € 12.000,00;
Dato atto che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del citato D. Lgs n. 360/1998, i
Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono disporre:
la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dello 0,8%;
l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti di reddito;
Dato atto inoltre che l’efficacia della deliberazione di variazione dell’aliquota all’addizionale
decorre dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministero
dell’Interno (www.finanze.gov.it);
Dato atto che, in virtù del disposto dell’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, come novellato
dall’art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011:
il blocco del potere di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote di cui all’art. 1,
comma 123 della Legge n. 220/2010, non si applica, a decorrere dall’anno 2012, con
riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressività;
la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti di
reddito e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.05.2014 con la quale sono state
confermate, per l’anno 2014, sia le aliquote che la detrazione previste per l’anno 2013, e
precisamente, l’applicazione di una soglia di esenzione di € 15.000,00 ed i seguenti scaglioni di
reddito:
da 0 a 15.000
da 15.001 a 28.000
da 28.001 a 55.000
da 55.001 a 75.000
oltre 75.000

0,45
0,50
0,60
0,75
0,80
1
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Visto il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF”;
Visti i decreti del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, 16.03.2015 e 13.05.2015 con i quali il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali è stato
prorogato, da ultimo, al 30 luglio p.v.;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.06.2015, avente ad oggetto
“Approvazione schema bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e presa d’atto dello schema di
bilancio armonizzato 2015 – 2017 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”;
Verificato che lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 approvato con la sopra citata
deliberazione prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, uno stanziamento, in entrata, a titolo di addizionale comunale all’IRPEF pari ad quello
dell’anno 2014, e cioè di € 1.640.000,00;
Ritenuto pertanto di poter confermare sia le aliquote che la soglia di esenzione già deliberate per gli
anni 2013 e 2014;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo il quale “ Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs 23.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai Comuni;
tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2,
terzo periodo, del D. Lgs. 23.12.1997 n. 446;
Visto il verbale della seduta delle Commissione Istituzioni e Bilancio e Regolamenti e Statuto,
effettuate congiuntamente in data 13.07.2015, depositato agli atti;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.15 Consiglieri Comunali presenti e
votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A.,
Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti; Colombo
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 9
n. 5 (Santambrogio, Busnelli M., Busnelli V., Galimberti, Colombo)
n. 1 (Molteni)
DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa
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1) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 D.Lgs n. 360/1998 deliberate per gli
anni 2013 e 2014, e precisamente:
Scaglioni di reddito in euro
da 0 a 15.000
da 15.001 a 28.000
da 28.001 a 55.000
da 55.001 a 75.000
oltre 75.000

Aliquota %
0,45
0,50
0,60
0,75
0,80

2) Di confermare per l’anno 2015 la soglia di esenzione per la fascia di reddito fino a 15.000 euro
introdotta nell’anno 2013 e confermata per l’anno 2014;
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015, mentre, ai fini della
determinazione dell’acconto, l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al
D. M. 31/05/2002;
4) 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;
5) Di disporre che la presente deliberazione relativa alle aliquote per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 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.gov.it).
Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri Comunali presenti
e votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A.,
Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti; Colombo
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
nessuno
n. 5 (Santambrogio, Busnelli M., Busnelli V., Galimberti, Colombo)

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del
D.Lgs 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Bruno Molteni

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Allegati:
1) parere tecnico
2) 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.

3

!"#$$#%&'(")"*"+,%-%.%/01/2%&34#%5&67
839:%0;</%;=<2%>#?%0;</%@A/A/
BBB:)+C'(3:C34#:CD:"E
*+FE#G)+C'(3:C34#:CD:"E

!"#$%&'()"(#%*'+$+,'$"'#
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
:

0*%'%'#$!#%'&,"*%!)*1#)'2(!2*

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!"#$!%!&'()'#*%'*#%!+,%+'#-!(*(.!*%!'

"(%+H4"(3%#99#%*H+*+FE#%4"%439"D3H#$"+(3%4"%IJKLMNOMJ%IJ&PKQOR%#S3(E3%+TT3EE+U
$')'%;!(*.!,(!# *"!<=,)'# *$$!.!,(*"'# 2,;=(*"'# *""1!%0'-# 0'%# "1*((,#
>?:@A

3F*H"C3%*#H3H3%3456785698%

&34#,%2-W0@W/02A
!"#$!%!&'()'
V+EE:FF#%L#H#%Q(T39#%&#H"#%I+HD3EE#

M9%*H3F3(E3%4+)'C3(E+%X%FE#E+%H34#EE+,%F+EE+F)H"EE+%3%S#9"4#E+,%"(%Y+HC#%4"T"E#93%F3)+(4+%93%C+4#9"EZ%*H3S"FE3%
4#9%V:OTF:%@%&#H$+%/00A%(:%1/:
2

Q"%F3(F"%439%V:OTF:%21W1W/000,%(:%/<@,%#HE:%-=

!"#$$#%&'(")"*"+,%-%.%/01/2%&34#%5&67
839:%0;</%;=<2%>#?%0;</%@A/A/
BBB:)+C'(3:C34#:CD:"E
*+FE#G)+C'(3:C34#:CD:"E

!"#$%&'()"(#%*'+$+,'$"'#

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0*%'%'#$!#%'&,"*%!)*1#2,()*B!"'

>

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
!"#$!%!&'()'#*%'*#%!+,%+'#-!(*(.!*%!'

"(%+H4"(3%#99#%*H+*+FE#%4"%439"D3H#$"+(3%4"%IJKLMNOMJ%IJ&PKQOR%#S3(E3%+TT3EE+U
$')'%;!(*.!,(!# *"!<=,)'# *$$!.!,(*"'# 2,;=(*"'# *""1!%0'-# 0'%# "1*((,#
>?:@A

3F*H"C3%*#H3H3%3456785698%

&34#,%2-W0@W/02A
!"#$!%!&'()'#*%'*#%!+,%+'#-!(*(.!*%!'
V+EE:FF#%L#H#%Q(T39#%&#H"#%I+HD3EE#

M9%*H3F3(E3%4+)'C3(E+%X%FE#E+%H34#EE+,%F+EE+F)H"EE+%3%S#9"4#E+,%"(%Y+HC#%4"T"E#93%F3)+(4+%93%C+4#9"EZ%*H3S"FE3%
4#9%V:OTF:%@%&#H$+%/00A%(:%1/:
/

Q"%F3(F"%439%V:OTF:%21W1W/000,%(:%/<@,%#HE:%-=

