
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 45 del 18/12/2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2018.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze, convocati - in Seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, 

consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte 

iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica

PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteVicesindacoBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleLorvetti Fabio

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleCipriani Marta

AssenteConsigliere ComunaleRicco Domizio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleCastiglioni Annalisa Ezia

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

AssenteConsigliere ComunaleAlbè Mattia

AssenteConsigliere ComunaleRonzoni Giuliano

Totale Assenti 10Totale Presenti  3

RICCO DOMIZIO; ALBÈ MATTIA; RONZONI GIULIANO

Assenti i signori:

Risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno MIGLIARINO GIUSEPPE.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Roncen Ivan.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO 

dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 18/12/2017 
 

OGGETTO: 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. 
 
 

Si dà atto che: 
� il Consigliere Mattia Albè, risultato assente all’appello ma entrato nella Sala consiliare alle 

ore 21,20 conformemente a quanto riportato sul precedente verbale n. 43 del 18.12.2017, 
risulta presente alla trattazione di questo punto all’O.d.G.; 

� il Consigliere Domizio Ricco, risultato assente all’appello ma entrato nella Sala consiliare 
alle ore 21,45 conformemente a quanto riportato sul precedente verbale n. 44 del 
18.12.2017, risulta presente alla trattazione di questo punto all’O.d.G. 

 
I Consiglieri presenti sono, pertanto, dodici. 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Fabio Lorvetti che illustra il contenuto della 
delibera. 
Segue l’intervento del Consigliere Fabiana Ermoni (Lista Civica Progetto per Gorla Viva), che 
evidenzia il livello alto della tassazione ed annuncia voto contrario. 
 
Gli interventi sono registrati, trascritti e allegati alla presente quale sua parte sostanziale e 
integrante. 
 
Indi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ha istituito l’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a partire dall’anno 1999; 
 
Visti i commi 142, 143 e 144 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria per 
l’anno 2007 che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF, 
modificando l’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, ed in cui viene prevista la possibilità, con 
regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 443/97, di disporre la variazione dell’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie 
di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
 
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14/09/2011, n. 148, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 6/12/2011, n. 
201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, a norma del quale: “…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.”; 
 
Atteso che i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/1997, possono 
disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale Comunale all’Irpef con deliberazione del 
Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2000 è stata introdotta l’Addizionale 
Comunale all’Irpef a partire dall’esercizio 2000 con aliquota dello 0,2%; 
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• Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2001, n. 265 del 18/12/2001, n. 35 del 
04/03/2003, n. 23 del 24/02/2004, n. 8 del 03/02/2005, n. 11 del 16/02/2006, e deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2007, n. 9 del 06/03/2008 è stata confermata per gli anni dal 
2001 al 2008 l’aliquota della predetta addizionale nella misura dello 0,2%; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2011 è stato approvato il regolamento 
per l’addizionale Comunale all’IRPEF concernente l’applicazione e la soglia di esenzione come 
di seguito riportato: Soglia di esenzione € 13.000, e con la stessa deliberazione è stato approvato 
l’aliquota dello 0,4%; 

• Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 28/06/2012, n. 22 del 09/09/2013 è stata 
confermata l’aliquota come stabilita per l’anno 2011; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2015 è stato adottato il Regolamento 
per la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
modificando, a partire dal 01 gennaio 2015, le aliquote dell’Addizionale comunale all’IRPEF, 
secondo lo schema di seguito indicato: 
 
 Scaglione da 0 a  € 15.000    0,40% 
- Scaglione da  € 15.000,00  a  € 28.000,00  0,50% 
- Scaglione da  € 28.000,00  a  € 55.000,00  0,60% 
- Scaglione da  € 55.000,00  a  € 75.000,00  0,70% 
- Scaglione oltre € 75.000,00     0,80% 

 
modificando l’art. 3, comma 1, del suddetto regolamento sostituendo la soglia di esenzione  da € 
13.000,00 a €  15.000,00; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2017, sono state confermate le aliquote 
come stabilite per l’anno 2016; 

 
Rilevata l’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per l’erogazione dei servizi ai 
cittadini e garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nell’anno 2018; 
 
Visto il comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che 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; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 22/11/2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020, contenente la proposta per il consiglio comunale di confermare la vigente aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF come per il 2017; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Con voti: 
favorevoli 9 
contrari 3 (Consiglieri R. Belloni, F. Ermoni e M. Albè) 
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espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 
seguente misura: 

- Scaglione da 0 a  € 15.000    0,40% 
- Scaglione da  € 15.000,00  a  € 28.000,00  0,50% 
- Scaglione da  € 28.000,00  a  € 55.000,00  0,60% 
- Scaglione da  € 55.000,00  a  € 75.000,00  0,70% 
- Scaglione oltre € 75.000,00     0,80% 
- Soglia di esenzione  €  15.000,00 

 
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360//1998, come modificato dall’art. 11, comma 1 
della Legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 
maggio 2002. 

 
 
Di seguito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott. Roncen Ivan

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
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PROVINCIA DI VARESE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2018.

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 

deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 12/12/2017.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 12/12/2017. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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