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Deliberazione n.
del

26/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio, in collegamento telematico con inizio alle
ore 21.00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto dal consigliere
Simone Pirovano, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale,
dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Cognome e Nome

Carica

Pres. Ass. Cognome e Nome

Carica

Pres. Ass.

SANTAMBROGIO LUCA

SINDACO

X

-

CASTELLI ANDREA

C.C.

X

-

PIROVANO SIMONE

PRES. C.C.

X

-

TERRANEO ANDREA

C.C.

X

-

RATTI MATTEO

C.C.

X

-

TAGLIABUE CHIARA

C.C.

X

-

DESIDERI LORENZA

C.C.

X

-

UCCELLO ALESSANDRO

C.C.

X

-

TAGLIABUE SERENA

C.C.

X

-

NAVA MASSIMO AMBROGIO

C.C.

X

-

BUSNELLI MICOL

C.C.

X

-

TAGLIABUE PAOLO

C.C.

X

-

BUSNELLI MIRCO

C.C.

X

-

BUSNELLI VERMONDO

C.C.

X

-

BOGA ANDREA

C.C.

X

-

TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO

C.C.

-

X

ASNAGHI ANDREA

C.C.

X

-

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

* Assenti Non Giustificati:
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:
Cognome e Nome
VILLA ALESSIA

Carica

Pres.

ASS

X

BONACINA ANDREA

ASS

MARIANI FABIO

ASS

Ass. Cognome e Nome

Carica Pres. Ass.

-

SODANO UMBERTO

ASS

X

-

X

-

TAGLIABUE STEFANIA

ASS

X

-

X

-

Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/02/2021
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF.
Il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta del Consiglio Comunale svolta
mediante audio video conferenza, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio
Comunale n.1 del 8.04.2020: “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI
COLLEGIALI, EX ART.73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIOSANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER
FAMIGLIE,
LAVORATORI
E
IMPRESE
CONNESSE
ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Assessore al Bilancio e Società Partecipate
Umberto Sodano che relaziona sull’argomento.
Intervengono: i Consiglieri Comunali Busnelli Vermondo, Uccello Alessandro e il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio Comunale apre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Busnelli Vermondo, Capogruppo Polo Civico: Meda per Tutti e Lista
Civica per Meda, rende, per il gruppo di appartenenza, dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Boga Andrea, Capogruppo Forza Italia, rende, per il gruppo di
appartenenza, dichiarazione di voto favorevole.
Per l’integrale discussione si rinvia alla registrazione della videoconferenza che sarà oggetto di
integrale sbobinatura.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

l’art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 dispone che 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, è 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;

-

l’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 dispone che 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;

-

l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale al reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di
compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
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-

il successivo comma 3 bis del medesimo art. 1 D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, con il
medesimo regolamento, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali;

-

la predetta soglia di esenzione 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;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 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 ovvero un’unica aliquota;

Rilevato che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2008 è stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF”;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.2009 detto regolamento è stato
modificato, prevedendo l’introduzione di una soglia di esenzione per redditi complessivi
lordi imponibili pari o inferiori ad € 12.000,00;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7.11.2013 la soglia di esenzione di
€ 12.000,00 è stata elevata ad € 15.000,00;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di innalzare ad € 16.000,00 la soglia di
esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, con decorrenza 01.01.2021, verificatane la
compatibilità con gli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 05.02.2021, richiesto ai
sensi dell’art. 239 D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il verbale della Commissione Bilancio e Società partecipate del 16.02.2021, depositato agli
atti;
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;
Atteso che la votazione, resa in forma palese, ha prodotto il seguente esito:
Consiglieri Comunali presenti n.16:
Santambrogio, Pirovano, Ratti, Terraneo, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli
Mirco, Boga, Asnaghi, Castelli, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli
Vermondo
Consiglieri votanti n.16
FAVOREVOLI N. 15
CONTRARI N.1 (Busnelli Vermondo)
ASTENUTI nessuno
DELIBERA
Per i motivi di cui sopra:
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1) Di modificare l’art. 3 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, come segue (modifica evidenziata 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 16.000,00;
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, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011;
2) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
del 15.12.1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
3) Di disporre che la presente deliberazione 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 espressa dai presenti in forma palese, che ha prodotto il
seguente esito:
Consiglieri Comunali presenti n.16:
Santambrogio, Pirovano, Ratti, Terraneo, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli
Mirco, Boga, Asnaghi, Castelli, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli
Vermondo
Consiglieri votanti n.15
FAVOREVOLI N. 15
CONTRARI
nessuno
ASTENUTI
N.1 (Busnelli Vermondo)
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Simone Pirovano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Cavadini

Elenco allegati:
1. parere Organo di revisione in data 05.02.2021
2. parere tecnico
3. parere contabile

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.

3

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
MODIFICA
REGOLAMENTO
COMUNALE ALL'IRPEF.

PER

L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE

esprime parere favorevole

Meda, 18/02/2021
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
MODIFICA
REGOLAMENTO
COMUNALE ALL'IRPEF.

PER

L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE

esprime parere favorevole

Meda, 19/02/2021
IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

