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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA NO 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

NOE' ANNAMARIA SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 
NR. Data Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 

 
 

Sono assenti i Consiglieri di minoranza: Rondena, Scarfò, Bonfiglio, Noè, Grittini Riccardo e Cesati – i Consiglieri 

presenti sono 10. 

Il Consiglio Comunale 
 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, il quale prevede 

che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,  anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 

 

PREMESSO che:  

- il D.Lgs. n. 360/1998 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF, a partire dall'anno 1999; 

- con deliberazione C.C. n. 180 del 26/11/2001, è stata introdotta l'addizionale comunale IRPEF a 

partire dall'esercizio 2002; 

- il regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

propria delibera n. 13 del 17/3/2008, modificato in data 24/3/2011 con delibera C.C. n. 13 e in data 

27/4/2012 con delibera C.C. n. 34 del 27/4/2012 e in data 13/04/2016 con delibera n. 16; 

 

DATO ATTO che la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2017:  

• ha confermato l’aliquota unica vigente pari allo 0,75% 

• ha previsto una soglia di esenzione  per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo 

IRPEF inferiore a 10.00,00 euro nel caso in cui l’aliquota applicata fosse superiore allo 0,50%; 

 

PRECISATO che l’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi 

complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e 

non solamente sulla parte eccedente tale limite; 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 26, della citata Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), confermato dal comma 

42 della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ove dispongono che, per l’anno 2016 e 2017, è 

sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

- il DDL Bilancio 2018 il quale proroga anche per l’anno 2018 la possibilità di aumentare le aliquote; 

- la Risoluzione n. 2/DF - prot. n. 6928 - del 22/03/2016 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ad oggetto: “Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia 

dell’aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni 

esistenti.”; 

 

RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020 ed al fine di 

salvaguardarne gli equilibri, garantendo la copertura delle spese correnti, nonché l’attuazione dei 

programmi e progetti di mandato, di confermare integralmente per l’anno 2018 l’aliquota ed esenzioni 

dell’addizionale comunale all’IRPEF già adottate nell’anno 2017 con la sopra richiamata deliberazione 

C.C. n. 5/2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 42, della citata Legge n. 232/2016 

(Legge di Stabilità 2017) e dal DDL Bilancio 2018; 

 



QUANTIFICATO presuntivamente in €. 2.200.000,00= il gettito per l’esercizio 2018 dell’addizionale 

IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei 

dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dal Ministero delle Finanze relativamente all’anno 

d’imposta 2014; 

 

VISTI:  

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione ”le deliberazioni con le quali   sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei  limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ove fissa il termine di 

approvazione delle tariffe e della aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

 

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 è il 31/12/2017; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 

espresso dal Responsabile del Settore Risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, allegato; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 10 Componenti il Consiglio Comunale 

presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate 

ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai 

sensi dell'art. 1, comma 42, della Legge 12 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), di 

confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF disposta per l’anno 

2017 (0,75%) con deliberazione Consiliare n. 5 del 31/01/2017; 

 

2) ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. del 28/09/1998 n. 360, di confermare per l’anno 

2018 la soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF 

non superiore ad € 10.000,00=, stabilendo che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di 

esenzione sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito 

complessivo posseduto; 

 



3) di quantificare presuntivamente in € 2.200.000,00= il gettito relativo all’esercizio 2018 derivante 

dall’applicazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dall’esenzione stabilite ai 

precedenti punti 1) e 2); 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in 

cui è divenuta esecutiva; 

 

5) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, di pubblicare la presente deliberazione sul 

sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002. 

 

 

 
 

  

 



Citta' di Corbetta

Pareri

99

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

13/12/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

28/12/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/11/2017   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Alessio Urbano;2;3685388
Stefano Valenti;3;3685502


