Città di Saronno
Provincia di Varese
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera N. 75 del 20/12/2018
SEDUTA Ordinaria
Oggetto:

DI

1°

CONVOCAZIONE

Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
per l’anno 2019 differenziate per scaglioni di reddito .

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 20:00, previa osservanza
delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare “Dott. A. Vanelli - P.za
Santuario 7 - si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI
nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consiglieri

presenti assenti

Alessandro FAGIOLI-Sindaco

Sì

==

Raffaele FAGIOLI

Sì

==

Davide BORGHI

Sì

==

Claudio SALA

Sì

==

Angelo VERONESI

Sì

==

Riccardo Francesco GUZZETTI

Sì

==

Micol MARZORATI

Sì

==

Giuseppe MAI

Sì

==

Antonio CODEGA

Sì

==

Giuseppe LEGNANI

==

Sì

Carlo PESCATORI

Sì

==

Davide NEGRI

==

Sì

Sara CILLO

==

Sì

Consiglieri assegnati n° 24

n.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consiglieri

presenti assenti

Luisa Ludovica GARBELLI

Sì

==

Anna Maria SIRONI

Sì

==

Alfonso Enrico INDELICATO

Sì

==

Francesco Davide LICATA

Sì

==

Nicola GILARDONI

Sì

==

Ilaria Maria PAGANI

Sì

==

Rosanna LEOTTA

Sì

==

Franco CASALI

Sì

==

Francesco BANFI

Sì

==

Davide VANZULLI

Sì

==

Pierluigi BENDINI

Sì

==

Simona PAPALUCA

Sì

==

Presenti n° 22

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli,
Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Gianpietro Guaglianone, Maria Assunta Miglino,
Paolo Strano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie
determinazioni in merito all’oggetto.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 75

DEL 20 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche per l’anno 2019 differenziate per scaglioni di reddito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 che con il comma 142:
a. ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 360 del 28.9.1998 e ha stabilito:
• l’obbligo del Consiglio Comunale di determinare le modalità di applicazione della
compartecipazione del comune all’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche con apposito regolamento ai sensi del l’art. 52, comma del d.lgs. n. 446 del
15.12.1997,
• la variazione dell’aliquota non può eccedere 0,8 punti percentuali
complessivamente,
• l’efficacia della deliberazione decorre dalla data della pubblicazione della stessa sul
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
dell’Economia e delle Finanze del 31.5.2002 pubblicato GU n. 130 del 5.6.2002,
b. ha introdotto il comma 3-bis con il quale permette all’ente di stabilire “una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”,
c. ha introdotto ulteriori commi con cui regolamenta gli obblighi dei datori di lavoro in
ordine:
i. al sistema con cui operare la ritenuta ai lavoratori dipendenti,
ii. alle modalità di versamento al comune dell’addizionale stessa;
Visto l’art. 13, comma 16 del DL n. 201 del 6.12.2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 che
ha modificato l’art. 1, comma 11 del DL n. 138 del 13.8.2011 convertito con modificazioni in legge
n. 148 del 14.9.2011 che ha introdotto, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, la possibilità per i comuni di applicare
aliquote dell’addizionale differenziate per scaglioni di reddito “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”.;
Visto il provvedimento n. 368/e in data 12.12.2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
contenente gli specifici codici tributo e le modalità stabilite per consentire, a decorrere dall’anno
2008, ai sostituti d’imposta il versamento del tributo direttamente al comune;
Visto l’art. 3 del regolamento che disciplina l’applicazione dell’addizionale approvato con propria
deliberazione n. 24 del 16.4.2007 come modificato con la propria deliberazione n. 5 del
27.02.2012 in ordine alla possibilità di applicare aliquote dell’addizionale comunale all’IRPeF
differenziate per scaglioni di reddito;

Verificato che il gettito stimato previsto nel bilancio 2019-2021 derivante dall’applicazione delle
aliquote proposte garantisce in concomitanza del gettito del complesso delle altre entrate
comunali il pareggio economico e finanziario;
Rilevato che, nonostante il disegno di legge di bilancio 2019 non preveda limiti al potere degli enti
locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti, restano confermate le aliquote in vigore per il 2018;
Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.3 del 15 novembre 2018;
Visto il parere del dirigente del Settore Risorse Economiche espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con l’art. 3, del DL n. 174 del
10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7.12.2012;
Con voti, espressi nei modi di legge, favorevoli n. 14 dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele
Fagioli – Presidente-, Borghi - Vice Presidente -,Veronesi ,Sala, Marzorati, Guzzetti, Sironi, Pescatori,
Codega, Garbelli e Mai del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania, Papaluca del
gruppo Forza Italia e il consigliere Indipendente Indelicato, contrari n. 8 : Casali del gruppo Tu@Saronno,
Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, il consigliere Indipendente
Banfi, Gilardoni, Leotta, Pagani e Licata del gruppo Partito Democratico, su n. 22 consiglieri presenti ;

DELIBERA

1. di confermare e approvare, per l’esercizio 2019, le aliquote approvate nel 2018
differenziate per scaglioni di reddito dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche nelle seguenti misure:
a. esenzione redditi fino a € 10.000,00
b. aliquota dello 0,40% sui redditi fino a € 15.000,00,
c. aliquota dello 0,43% sui redditi da € 15.001,00 a € 28.000,00,
d. aliquota dello 0,48% sui redditi da € 28.000,00 a € 55.000,00,
e. aliquota dello 0,53% sui redditi da € 55.001,00 a € 75.000,00,
f. aliquota dello 0,65% sui redditi oltre € 75.001,00 ;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell’Economia e delle Finanze del
31.5.2002 pubblicato GU n. 130 del 5.6.2002 .
Successivamente
Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 14 dei sigg.ri: Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele
Fagioli – Presidente-, Borghi - Vice Presidente -,Veronesi ,Sala, Marzorati, Guzzetti, Sironi, Pescatori,
Codega, Garbelli e Mai del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania, Papaluca del
gruppo Forza Italia e il consigliere Indipendente Indelicato, contrari n. 8 : Casali del gruppo Tu@Saronno,
il consigliere Bendini del gruppo Unione Italiana, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, il consigliere
Indipendente Banfi, Gilardoni, Leotta, Pagani e Licata del gruppo Partito Democratico, su n. 22 consiglieri
presenti ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4°
comma del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, al fine di consentire la corretta gestione dell’esercizio
finanziario.
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75 del 20/12/2018

I \ A Beneficiario\Debitore

Numero

Eserc.

Comp. Importo

Piano dei conti
....

Cap.

Siope

Oggetto: Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
per l’anno 2019 differenziate per scaglioni di reddito


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Saronno, 12/12/2018

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Cristina Pizzetti



Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo
Comune il giorno 9 gennaio 2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124,
comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

