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Copia Sessione Convocazione Ora 

straordinaria prima 2107 

APPROV AZlONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE 

RELATIVE ALL'ADDIZIONALE: COMUNALE - IRPEF ANNO 

2014 

,, erbale di Deliberazione di Consiglio Con1unale 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Nfaggio alle ore 21.07 

nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 23/05/2014. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convo(:ati a seduta i Consiglieri comunalL 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MA.IO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

Ass. 1 

Pres. 10 

dott. Stell ini Roberto SI

Paiiecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI MAIO BIAGIO - Presidente -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

l
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERE:NZIATE RF.LATIVE 

ALL'ADDIZIONALE COMUNALE- IRPEF ANNO 2014 

Illustra il punto ali 'ordine del giorno il consigliere Bodini affemrnndo che sono state 
riconfermate le stesse condizioni dell'anno 2013 con le aliquote già in vigore. Procede leggendo le 
tariffe. 

11 consigliere Lucchesi si dichiara contraria all'applicazione dell'imposta. 

11 consigliere Restelli (Capogruppo di minoranza Gruppo Misto) si dichiara favorevole per la 
necessità di mantenere determinati servizi destinati alla cittadinanza. 

Il consigliere Papetti (Capogruppo di maggioranza) esprime parere favorevole. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con Decreto Legislativo del 28 settembre 1988, 11. 360 e successive modifiche, è 
stata istituita, a decoITere dal l O gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue: 

a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai. sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 possono
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con
deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero
della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. 20 l/2011;

b) l'art. l comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell'aiticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disp01Te la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non
superiore a 0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali;

c) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo
detcnninato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta
dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del I O gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa cd il suo versamento è
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche;

Visto l'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per 
approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio dì previsione; 
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Dato atto che, per l'anno 2013, il tennine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell'art. I, comma 381, della 
Legge di stabilità 2013 operata dall'articolo l O, comma 4-quater, lctt. b ), n. 1 del D. L. 35/2013 
coordinato con la Legge di conversione n. 64/2013; 

Preso atto che con l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/201 l è 
stato abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 rip1istinando la possibilità di aumentare le aliquote 
dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 % anche differenziandole in relazione agli scaglioni 
di reddito; 

Dato atto che il Comune di Vittuone: 
• con deliberazione consigliare n. 59 del 29.11.2012 ha istituito, l'addizionale comunale

sull'IRPEF;
• con deliberazione consigliare n. 29 del 26.06.2013 sono state approvate le aliquote

differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 nonché definita
la soglia minima di esenzione;

• con la deliberazione consigliare n. 40 del 24.09.2013 sono state parzialmente rettificate
le delibere n. 59/2012 e n. 29/2013;

Ritenuto opportuno e necessario, per garantire il livello dei servizi esistenti, applicare con il 
presente atto, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e modulare l'entità del prelievo in base 
agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, al fine 
anche di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di capacità contributiva 
costituzionalmente riconosciuto, il concorso dei contribuenti al finanziamento delle spese 
pubbliche; 

Ritenuto opportuno assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la 
salvaguardia dei criteri di progressività, l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/201 l citato rende 
obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 
differenziate, l'adozione degli scaglioni di reddito coITispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917, che per l'anno 2013 ti sultano quelli dì seguito indicati: 

da t' O a€ 15.000,00; 
da f'. 15.000,01 a€ 28.000,00; 
da€ 28.000,01 a€ 55.000,00; 
da€ 55.000,0 l a€ 75.000,00; 
oltre€ 75.000,01; 

Ritenuto di applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, 
prevista dall'art. I del D. Lgs n. 360/1998 modulandola in base ad aliquote differenziate per gli 
scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, mantenendo la soglia dì esenzione per i redditi annui 
imponibili non superiori a € 15.000,00.= (Per ì redditi superiori ad € 15.000,00 . .:::= le aliquote si 
applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione); 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.rn.i.; 

atto: 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 I O comma D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 

Con 9 voti favorevoli cd l contrario (Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di mano, 
dai 1 O Consiglie1i presenti e votanti, 
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DELIBERA 

l )  di applicare, a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota dì compartecipazione dell'addizionale
comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998, modulando la stessa in base alle 
aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di 
seguito indicato: 

r 
Scaglioni di Reddito Aliquota 

da O a 15.000 euro 0,20% 
da 15.000,0 l a 28.000 euro 0,21% •··-

I da 28.000,01 a 55.000 euro 0,40% --
da 55.000,01 a 75.000 euro 0,60% 
oltre 75.000,01 euro 0,80% 

2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31
maggio 2002;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi
dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011;

4) di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario risulta individuato quale Responsabile
del procedimento connesso alla presente deliberazione.



DELIBERAZIONE Ji Consiglio C.irnunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTlJONE 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

>lumero: 15 dd 20/05/2014 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE 
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE - IRPEF ANNO 2014 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

RELATIVE 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARIT A' 
TECNICA, esprime parere: 

Vittuone, .... > .. j I lL DIRETTORE;,DI SETTORE 
(" Sara Bal{�otti ' 

t, '
,, 

,, ""\ ··········•············ ,\ ... 
I 

11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTAB[LE, esprime parere: 

Vittuone, ·· .. /--::/.) ;�>�
IL D [RffIJ'ORfl o"i)s ETTO RE

Sara B�lzaròttì 
'"",., 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessìva di € ______ _ 

Prenotazione impegno: _______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: _______ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. DI MAIO BlAGIO 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SA.RA 

===== .. ·---·----·-·-
,, '' GIU ··� 01' 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata ali' Albo Comunale il i L . Lu i L+ e vi 
riman-à per 15 giorni consecutivi. 

Data, 1 2 GIU .. 2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione è conforme ali' originale. 

Data, _J 2 G\U. 2014 .. 

dott.sa 
ARIO COMUNALE 

ROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno ... -....................................... -................. --.. -· decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione. 

Data, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

1 




