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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 18 del 30/06/2014
Oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
PER L'ANNO 2014. ALIQUOTA
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21,10 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
CHIERICO ALESSIA
MOSCA MICHELE
CLAPIS MADDALENA
ZAPPA LUCA
VITAGLIANI SILVIA
RECALCATI SIMONE
CONSONNI LUIGI
MARIANI LUCA
CASPANI BARBARA
PORTA GIANCARLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di Vice Segretario, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.442
SETTORE
Settore Economico Finanziario e Sociale

SERVIZIO
Ragioneria personale

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE PER L'ANNO 2014. ALIQUOTA
Si dà atto che, alle ore 21,45, i Consiglieri Caspani Barbara, Mariani Luca e Porta Giancarlo hanno
dichiarato al punto 2 dell'Ordine del giorno la loro volontà di lasciare l'aula e, per gli effetti, sono
considerati assenti per la sessione dei lavori di questo argomento all'Ordine del giorno.
Il Sindaco illustra il contenuto dello schema di deliberazione agli atti, dichiarando che non viene
previsto nessun aumento.
Nessun Consigliere chiede la parola e conseguentemente la proposta viene messa in votazione,
come risulta dalla registrazione su file digitale agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce entro la data di approvazione del
bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali,
prevedendo inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che gli enti locali
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo il differimento
del predetto termine con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale viene differito, per
l’anno 2014, il termine per l’approvazione del bilancio al 31 giugno 2014;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 prevede altresì che gli enti locali
deliberino 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento;
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Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito per le persone fisiche (I.R.P.E.F.);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2007 con la quale veniva approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, in conformità al D.Lgs.
360/1998 modificato dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
Rilevato che:
- l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è stata introdotta nel Comune di Macherio con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 21 marzo 2006;
- la relativa aliquota di compartecipazione, di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998, è
stata stabilita nella misura dello 0,1% ed è stata mantenuta nella predetta percentuale sino all’anno
2012;
- con deliberazione n. 40 del 10/05/2013, assunta dal Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale l’aliquota in questione è stata stabilita nella misura del 0,2%;
Rilevato che si intende confermare l’aliquota del 0,2% anche per il corrente anno;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge
214/2011:
- a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 5 , comma 2, del D. Lgs. 23.12.1997, n.
446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo
periodo, del D.Lgs. 23.12.1997, n. 446;
Visto altresì l’art. 14 c. 8 del D.Lgs. 23/2011;
Ritenuto altresì opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, al fine di consentire l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e dei relativi documenti allegati nei termini
di legge;
Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;
CON n. 7 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti espressi per alzata di mano, essendo 7 i
presenti e 7 i votanti;
Su conforme proclamazione del Presidente,
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DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ai sensi del decreto
legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e dell’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (I.R.P.E.F.) di cui all’articolo 1, comma 3, del predetto d.lgs. 360/1998, nella misura
dello 0,2% (zero virgola due per cento).
2) di dare atto che la presente deliberazione è conforme a quanto espressamente disposto
dall’articolo 1, comma 11, del decreto legge 138/2011.
3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge 214/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
4) di individuare quale responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di
quanto deliberato il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio Adriana Citterio.
Stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di cui sopra propone di dichiararne
l’immediata eseguibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/200
Con voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr. 442 del 24/06/2014

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE PER L'ANNO 2014. ALIQUOTA

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Macherio li 24-06-2014

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Macherio li 24-06-2014
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 30/06/2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il Vice Segretario
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Macherio li,
Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Locatelli
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

