
COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

 
COPIA

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
 

NR. 24 DEL 29-07-2015
 
 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER

L'ANNO 2015
 
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MONTI GIORGIO X  RE CECCONI PIERANTONIO X

FUMAGALLI GIULIA X  CATTANEO VERONICA X

BALICE VALENTINA X  
MACCHIAVELLI LORENZO
ROBERTO X

DOZIO CLAUDIO X  DI VITO EMANUELE X

CEREDA DAVIDE X  COLOMBO NICOLO' X

BIFFI DARIO X  VILLA ROBERTA MARIA X

BONANOMI MICHELE
ANGELO X       

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta dott.ssa NICOLINA BASTA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. GIORGIO MONTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
 

Delibera numero 24 / 2015



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l’Addizionale
Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13
comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 214 del 22/12/2011;
 
Atteso che:
· ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
· ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali;
· l’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che “Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali”;
 
Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) in base al quale il
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è
stabilita entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha stabilito il differimento al 30
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
 
Dato atto che questo Comune si è avvalso dall’ 1.1.2000 della facoltà di cui al D. Lgs. 360/98 e
successive modifiche ed integrazioni istituendo con atto di CC n. 17 del 28.2.2000 
l’addizionale comunale all’IRPEF e fissando l’aliquota nella misura dello 0,20% per l’anno 
2000;
Che con successiva deliberazione n. 8 del 7.2.2001 la predetta aliquota è stata elevata a 0,4
punti percentuali con decorrenza dal 1°gennaio 2001 e così confermata anche per le
annualità successive;
Dato atto che con delibera di Consiglio comunale  n. 11 del 31.03.2008 veniva confermata
l’istituzione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2008 e contestualmente veniva approvato il
relativo regolamento determinando l’aliquota nella misura dello 0,60% e stabilendo
l’esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale
all’IRPEF, derivante da lavoro dipendente, assimilato o da pensione, non superiore a
10.000,00 euro annui;
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 29.9.2014 di conferma dell’istituzione dell’
addizionale comunale IRPEF deliberata nel 2008 per l’anno 2014 ;
Visto l’art. 1 comma 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011,
come modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote  dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni sul
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio della progressività;
 
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione, anche per l’anno 2015, garantire
alle fasce meno abbienti un trattamento di favore;
 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n.
360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di
appartenenza;
 
Ritenuto di determinare per l’anno 2015  l’aliquota di compartecipazione all’addizionale nella
misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale e con le aliquote di seguito specificate, al netto degli
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oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, confermando  una soglia di
esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000, fermo restando che al di sopra di detto limite
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:
 
0,60% per redditi fino a € 15.000,00
0,65% per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00
0,70% per redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00
0,75% per redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00
0,80% per redditi oltre € 75.000,00
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 
Visto che è stato acquisito il parere  del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 
Udita la dichiarazione di voto del gruppo consiliare Cambia Mezzago (allegato A)
        
         Dato atto che i presenti e votanti sono n. 12 
        Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. //, contrari n. 4 (Macchiavelli Lorenzo, Di Vito
Emanuele, Colombo Nicolò, Villa Roberta), resi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

1.    di determinare per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura
progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote  come sopra riportati;
 
2.    di confermare per l’anno 2015 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a €
10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata
sull’intero reddito imponibile;
 
3.    di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF;
 
4.    di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito
informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11
della Legge 18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del
31.05.2002 e secondo il D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa
legge;
 
5.    di dare atto che, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettera e), la presente delibera costituisce
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 

Inoltre, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. //, contrari n. 4 (Macchiavelli Lorenzo, Di Vito
Emanuele, Colombo Nicolò, Villa Roberta)

 
DELIBERA

 
di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del
D.Lgs. n. 267/00.
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER
L'ANNO 2015
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 08-07-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER
L'ANNO 2015
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 08-07-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MONTI F.to NICOLINA BASTA

 

 
 
N. 24 Reg. Atti Pubblicati
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
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