Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 16 / 2021 del 09/02/2021
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2021
VERBALE
Il nove di Febbraio2021 a partire dalle ore 22.55, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, al
momento della votazione risultano i seguenti Consiglieri comunali:
Nome e Cognome

Carica

Pres Nome e Cognome

Carica

Pres

DI STEFANO ROBERTO

Sindaco

SI

MOLTENI MARIO

Consigliere

FIORINO GIOVANNI

Presidente

SI

PAGANI MARIALUIGIA

Consigliere NO

AIOSA ALESSANDRA

Consigliere

SI

PASQUINELLI ROSSANO SERGIO

Consigliere

SI

ATTANASIO TULLIO

Consigliere

SI

PASTORINO LOREDANA LUCIA

Consigliere

SI

BONOMELLI MOSE' WALTER

Consigliere NO PEREGO ROBERTA

Consigliere

SI

CARPANI EMILIO FRANCESCO

Consigliere

SI

POGLIAGHI FEDERICO

Consigliere

SI

CHITTO' MONICA LUIGIA

Consigliere

SI

RICUPERO VINCENZO

Consigliere

SI

COZZA MARCO FRANCESCO LUIGI

Consigliere

SI

ROSA VITTORIA

Consigliere

SI

DI CRISTO VINCENZO

Consigliere NO SCARANGELLA ROSARIA

Consigliere

SI

GALANTE LORIS

Consigliere

SI

VALSECCHI SERGIO

Consigliere

SI

GHEZZI GABRIELE

Consigliere

SI

VINCELLI GIANMARIA PAOLO

Consigliere

SI

FLORIDI CHIARA

Consigliere NO VINO PAOLO

Consigliere

SI

LEO UMBERTO ANTONIO

Consigliere

SI

SI

PER VOTAZIONE - PRESENTI: 21 ASSENTI: 4
Assume la presidenza il PresidenteGiovanni Fiorino.
Partecipa all’adunanza il Segretario GeneraleSandro Rizzoni.
Sono presenti i seguenti Assessori: D'Amico Claudio, Lamiranda Antonio, Lanzoni Marco, Magro
Alessandra, Pizzochera Roberta, Torresani Maurizio.
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Vista la proposta deliberativa n. 13 del 28/01/2021 ad oggetto:
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2021
Il verbale che precede l'approvazione del presente atto è allegato alla delibera n. 6/2021.
Visto il parere tecnico allegato alla stessa.
Visto il parere contabile allegato alla stessa.
Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato.
Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/00.
Il Presidente comunica che, a seguito di disposizioni dettate dall'emergenza Covid 19, per tutte le
proposte di delibera iscritte all'Ordine del Giorno è prevista un'unica discussione con votazione
singola.
Con 15 voti favorevoli, 6 contrari (Perego, Chittò, Leo, Pastorino, Vino, Galante), espressi con
votazione palese, per alzata di mano, dai 21 presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare l'allegata proposta deliberativa n. 13 del 28/01/2021 ad oggetto:
CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) ANNO 2021
INDI,
con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 6 contrari (Perego, Chittò, Leo, Pastorino, Vino,
Galante), espressi con votazione palese, per alzata di mano, dai 21 presenti e votanti
DELIBERA
2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GIOVANNI FIORINO

Il Segretario Generale
SANDRO RIZZONI

documento firmato digitalmente
Allegati:
hash: c7160d9c7c47ee8fde435f3128cc1bb181a4b13c3fb9fc8e65b0fe2069898c71 - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: 77b8ddf2cf12d5a09abf0cee2e00baa69a1dd296ed8a7d610a278a147839b1e7 - "Parere Contabile digitale.pdf""
hash: b0c5069f9de65884b4b697c35b46754c3e995d1cfd4f81170c72d09eaeacb585 - "Parere Revisori - Prop. 13.pdf""
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Allegato-Proposta di deliberazione
Consiglio Comunale
N. 13 /2021 del 28/01/2021
OGGETTO:

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE) - ANNO 2021

Responsabile

Cinzia Pecora

Settore

Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio

Servizio Tributi

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 28.09.1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo di
un'addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) con decorrenza
01.01.1999;
Visti:
- l'art. 1, comma 3, del dlgs 360/98 che recita: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione
decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al
comma 2”;
- l'art. 1, comma 3-bis, del dlgs 360/98 che dispone: “Con il regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., adottato
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i,, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 13.3.2008;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/3/2020, con la quale sono state
definite l'aliquota e la soglia di esenzione per l'anno 2020;
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Richiamato altresì:
•

l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 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”;

•

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, il quale 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’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il
quale recita testualmente: “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
dato atto che il DM 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, ha
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023;
Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei
tributi e delle entrate comunali;
considerato che la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità per l’anno 2021) nulla
dispone in merito ai tributi locali;
dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del dlgs n. 23 del 2011, gli atti deliberativi relativi alla
tariffa di che trattasi, per acquisire efficacia, devono essere pubblicati sul sito internet
www.finanze.it, in particolare affinchè le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a
cui la delibera si riferisce;
Dato atto, altresì, che per quanto concerne l'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della
pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, le delibere – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del dlgs
175/2014 – devono essere trasmesse dai Comuni esclusivamente per via telematica, mediante
l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e la
contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;
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Ritenuto di confermare per l'anno 2021, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di
finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, la
determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,80%, come
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/3/2019, mantenedo la soglia di
esenzione dal tributo per i redditi inferiori ad € 12.000,00;
Richiamato l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000 in materia di competenze del Consiglio Comunale;
Dato atto che sulla presente proposta vengono espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n 267 sulla presente proposta viene richiesto il parere all’organo di revisione
economico finanziaria;
Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come da richiami effettuati in atto.
PROPONE
al
al Consiglio Comunale di deliberare:
1. di confermare l'aliquota per l'anno 2021 nella misura dello 0,8%, mantenendo la soglia di
esenzione dal tributo per i redditi di importo pari o inferiore ad euro 12.000,00;
2. di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno decorrenza 1 gennaio
2021;
3. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario l'adozione dei
provvedimenti successivi e conseguenti il presente atto;
4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in
conformità a quanto dispone l’art. 172 primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 14, comma
8, del dlgs n. 23 del 2011, con le modalità di cui all'art. 8, comma 3, del dlgs n. 175 del 2014;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.3, 4° comma,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

