COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 6 in data 08/02/2018
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018
________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Febbraio, alle ore 20.45 presso Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano:
N.

Cognome Nome

1

GESUALDI Filippo

2

CERUTTI Mauro

3

MISIANO Enzo

4

VEZZARO Sidonia

5

CASSINERIO Pierangela

6

BONARRIGO Concetta

7

POZZI Alessandro

Pres.

Ass.

N.

Cognome Nome

















8

CATANIA Massimiliano

9

SABETTI Alfredo

10

PIANTANIDA Elena Marina

11

COLOMBO Claudia

12

FERRARI Carlo

13

REGALIA Massimo

Pres.

Ass.















Totale presenti:
Totale assenti:

11
2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Avv. Fabio D'Aula.
Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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omissis.....
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria Dott.sa Daniela Cristina
Vendramin;
Premesso che il D.Lgs. n. 360/1998 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a partire
dall'anno 1999;
Richiamato l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria per
l’anno 2007 – in tema di Addizionale Comunale all’IRPEF;
Atteso che in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei
Comuni di deliberare variazioni in aumento dell’aliquota, il Legislatore ha allentato i limiti disposti
dall’art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008, e dall’art. 1,
comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo:
- la possibilità per i Comuni di deliberare aumenti dell’aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con
un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall’art. 5 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata abrogata dal Decreto Legge n.128/2011, convertito in
Legge n.148/2011, con effetto a partire dal 13/08/2011;
- a seguire la possibilità, con effetto dal 01 gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei
tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l’aliquota dell’Addizionale
Comunale all’IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del D.L.
13 agosto 2011, n.138, convertito in Legge n.148/2011;
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n 138,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, come modificato dall’art. 13,
comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22 dicembre 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.”
Rilevato, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura
regolamentare può stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate unicamente
in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche e
prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
Atteso che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, possono disporre la variazione dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF con
deliberazione del Consiglio Comunale;
Preso atto che:
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con deliberazione G.C. n. 12 del 07/03/2001 e di Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2001, è
stata introdotta l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'esercizio 2001;
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2002, n. 15 del 12/03/2003, n. 12 del
08/03/2004, n. 8 del 18/02/2005, n. 20 del 16/03/2006, n. 89 del 05/12/2006 e deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2008, n. 6 del 30/03/2009 e n. 28 del 27/04/2010 è stata
confermata, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
l'aliquota della predetta addizionale comunale nella misura dello 0,2%;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, l'aliquota unica dello 0,2% per
l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i redditi e nessuna soglia di
esenzione;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09/07/2012 è stato adottato il Regolamento
per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
modificando, a partire dal 01 gennaio 2012, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF,
secondo lo schema di seguito indicato:
Aliquota addizionale
0,50 punti percentuali
0,65 punti percentuali
0,75 punti percentuali
0,78 punti percentuali
0,80 punti percentuali






IRPEF Scaglione di reddito complessivo
per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
per i redditi imponibili da € 15.000,01 e fino ad € 28.000,00;
per i redditi imponibili da € 28.000,01 e fino ad € 55.000,00;
per i redditi imponibili da € 55.000,01 e fino ad € 75.000,00;
per i redditi imponibili oltre ad € 75.000,00

con applicazione delle predette aliquote in misura differenziata e progressiva in funzione degli
scaglioni previsti e prevedendo, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D.L.gs. del 28/09/1998,
n. 360, una soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo
IRPEF non superiore ad €. 10.000,00= con obbligo, per i soggetti che non rientrano nell'ipotesi
di esenzione prevista, al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito
complessivo posseduto;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/09/2013, esecutiva ai sensi di legge,
sono state confermate per l'anno 2013 le aliquote a scaglioni così come stabilite per l'anno 2012;
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata revocata la
propria precedente deliberazione n. 37/2013 e adottato il nuovo Regolamento per la disciplina
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvando l'aliquota
unica dello 0,75% per l'anno 2013 con una soglia di esenzione per redditi non superiori ad €.
10.000,00 annui, con obbligo, per i soggetti che non rientrano nell'ipotesi di esenzione prevista,
di pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata, con decorrenza dal 01° gennaio 2014, l'aliquota unica dello 0,80% per
l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef a tutti i redditi con soglia di esenzione per tutti
coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €. 10.000,00= (i
soggetti che non rientrano nell'ipotesi di esenzione prevista sono obbligati al pagamento
dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto) ed è stato
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contestualmente approvato il relativo regolamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 è stata confermata per l'anno
2015 l'aliquota unica dello 0,80% per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef a tutti i
redditi con soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo
IRPEF non superiore ad €. 10.000,00= così come stabilito dalla deliberazione consiliare n. 10
del 28/07/2014;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2015 è stata confermata per l'anno
2016 l'aliquota unica dello 0,80% per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef a tutti i
redditi con soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo
IRPEF non superiore ad €. 10.000,00= così come stabilito dalla deliberazione consiliare n. 25
del 20/07/2015;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2016 è stata confermata per l'anno
2017 l'aliquota unica dello 0,80% per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef a tutti i
redditi con soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo
IRPEF non superiore ad €. 10.000,00= così come stabilito dalla deliberazione consiliare n. 25
del 20/07/2015;

Rilevata l’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per l’erogazione dei
servizi ai cittadini e garantire il raggiungimento degli obbiettivi 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;
Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al
31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli Enti Locali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 07/01/2018,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione
finanziario per l’esercizio 2018, 2019 e 2020, contenente la proposta al Consiglio comunale di
confermare la vigente aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,80%, mantenendo
invariata la soglia di esenzione per redditi non superiori ad €. 10.000,00 annui, con obbligo, per i
soggetti che non rientrano nell'ipotesi di esenzione prevista, di pagamento dell'addizionale comunale
IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2018 e relativi allegati,
redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;
Considerato che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto della necessità di procedere alla pubblicazione dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
Atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare Permanente Bilancio, Finanza Locale e Tributi nella seduta del 05/02/2018;
Visto il parere favorevole formulato
Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

dal Responsabile del Servizio
e contabile della proposta ai sensi

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 ( Legge di Stabilità 2011)
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018);
Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piantanida,
Colombo, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri Comunali
votanti,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:
1) di confermare anche per l'anno 2018, l'aliquota unica addizionale IRPEF dello 0,80%, da ultimo
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2016;
2) di confermare per l'anno 2018, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D.L.gs. del 28/09/1998, n.
360, una soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF
non superiore ad €. 10.000,00= ; i soggetti che non rientrano nell'ipotesi di esenzione prevista sono
obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
3) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 delDecreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale comunale
all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;
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4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 così come sostituito
dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002.
Stante l'urgenza di approvare il bilancio previsionale per l'esercizio 2018, onde consentire la
gestione degli interventi ivi previsti,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piantanida,
Colombo, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri Comunali
votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.L.gs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio D'Aula
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 6/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018
PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2018

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della
regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 05/02/2018

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA ED
ECONOMATO
Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 6/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la
proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:
Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 05/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO
Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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