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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 28/11/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
EX. ART. 1, COMMA 3, D.LGS. 360/1998 - ANNO 2013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 in Lodi nella civica Residenza, previa
convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale COLIZZI GIANPAOLO, con la
partecipazione del Vice Segretario Generale Reggente GIUSEPPE DEMURO
Fatto l’appello nominale risultano presenti i consiglieri:
UGGETTI SIMONE
TAGLIAFERRI LAURA
MONDANI GIANMARIA
MAGRINI SUSANNA
ACERNOZZI ERNESTO
FERRARI AURELIO
BOSONI DAVID
ARIANO GUIDO
BASTICI ALBINO
CACCAMO DEMETRIO
SINIBALDI SILVIA
COZZI LILIANA
DACCO' GIORGIO
CASSANI STEFANO
MUSITELLI LORENZO
COMINETTI GIULIANA
SEGALINI ALBERTO

A
P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
A
A
A
A

BONESCHI MATTEO
CASANOVA SARA
MAGGI LORENZO
GHIZZONI GIOVANNI
ZANIBONI MAURIZIO
BURINATO ADELE
TADI SERGIO
MILANESI FRANCESCO
COLIZZI GIANPAOLO
RESTUCCIA ANTONIO
NARDONE ANTONELLO
VITELLI STEFANO
SFONDRINI MICHELA
SARI ALICE
ROSSI PAOLO
FENOCCHI EUGENIO
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Risultano essere presenti alla seduta gli assessori:
BONALDI DOMENICO , BRESSANI ERIKA, BRUNETTI ENRICO , CESANI SILVANA , PIACENTINI SIMONE ,
POZZOLI SIMONETTA, PREMOLI TOMMASO

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri:
ZANIBONI MAURIZIO, ARIANO GUIDO, MONDANI GIANMARIA
Assiste il funzionario verbalizzante PAOLO MIRCO

OGGETTO:

Approvazione aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ex. art. 1, comma 3,
D.Lgs. 360/1998 – Anno 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 360 del 28//9/1998 recante disposizioni in materia di addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti, altresì, :
 l’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/98 che stabilisce il limite in 0,8 punti percentuali la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale;
 il comma 3 bis del medesimo articolo che attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
Richiamata la deliberazione C.C, n. 40 del 19/06/2012 con la quale si è disposto di approvare il
regolamento per la compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con decorrenza 1/1/2012;
Vista la deliberazione C.C. n.
del con la quale è stata approvata la modifica dell’art. 3 del suddetto
regolamento disponendo quanto segue:
art. 3 Determinazione dell’imposta e soglia di esenzione .
Le aliquote della compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF ai sensi dell’art. 1 , comma 3,
del D.Lgs. n. 360/1998 sono stabilite dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento entro i termini
dell’approvazione del bilancio di previsione.
Con lo stesso provvedimento potranno essere stabilite soglie di esenzione del tributo.
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione delle nuove aliquote dell’addizionale IRPEF nonché la
soglia di esenzione del tributo secondo le seguenti risultanze:
Aliquote in vigore dal 1/1/2012 con soglia di esenzione fino a €. 13.000,00
Scaglione di reddito
Aliquote percentuali
Da € 0,00 a €. 15.000
0,30
Da €. 15.000 a € 28.000
0,50
Da €. 28.000 a €. 55.000
0,60
Da €. 55.000 a €. 75.000
0,70
Oltre 75.000
0,80
Aliquote in vigore dal 1/1/2013 con soglia di esenzione fino a €. 15.000,00
Scaglione di reddito
Aliquote percentuali
Da € 0,00 a €. 15.000
0,60
Da €. 15.000 a € 28.000
0,70
Da €. 28.000 a €. 55.000
0,75
Da €. 55.000 a €. 75.000
0,78
Oltre 75.000
0,80

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 ( Finanziaria 2007) che recita: “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 1° 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”;
Visto, altresì, il decreto legge n 102/2013 del 31/8/2013 con il quale è stato stabilito
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

gia' prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre
2013;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 26 settembre 2013 ;
Visto, altresì, l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza 1/1/2013 le nuove aliquote dell’addizionale comunale IRPEF così come
sotto riportato, dando atto che viene stabilita la nuova soglia di esenzione del tributo per tutti coloro che
risultino titolari di reddito complessivo IRPEF in €. 15.000,00:

Scaglione di reddito
Da € 0,00 a €. 15.000
Da €. 15.000 a € 28.000
Da €. 28.000 a €. 55.000
Da €. 55.000 a €. 75.000
Oltre 75.000

Aliquote percentuali
0,60
0,70
0,75
0,78
0,80

2. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi:
• la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
richiamato in detta norma;
• la pubblicazione sul sito del comune comunale ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 102 del
31/8/2013 ai fini dell’acquisizione dell’efficacia del presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maddalena Pellini

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Milena Depaoli

L’ASSESSORE ALLE FINANZE
Erika Bressani

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma dell’Assessore BRESSANI ERIKA, del Dirigente
DEPAOLI MILENA e del Responsabile dell’Ufficio PELLINI MADDALENA dagli stessi presentata nel testo
precedente, procede al suo esame.
Si dà atto che i presenti sono n. 25 essendo entrato dopo l’appello il consigliere Cassani
Introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al
verbale originale, così come risultante dalla registrazione fonografica: Assessore Erika Bressani, Maggi (il quale chiede
la verifica del numero legale).
Effettuato dal vicesegretario generale supplente l’appello si registra il seguente risultato:
Acernozzi Ernesto, Ariano Guido, Bastici Albino, Caccamo Demetrio, Cassani Stefano, Colizzi Gianpaolo, Cozzi Liliana,
Daccò Giorgio, Ferrari Aurelio, Magrini Susanna, Mondani Gianmaria, Nardone Antonello, Sari Alice, Sfondrini Michela,
Tagliaferri Laura, Vitelli Stefano = presenti n. 16, entra il consigliere Bosoni e reinserisce la tessera il consigliere Milanesi =
presenti n. 18
Assessore Erka Bressani (la quale prosegue l’illustrazione), Milanesi, [reinseriscono la tessera di riconoscimento i consiglieri
Tadi, Burinato, Zaniboni, Rossi, Maggi, Ghizzoni, Boneschi, Casanova ed entrano il consigliere Restuccia ed il Sindaco =
presenti n. 28], Maggi, Vitelli, Sfondrini Michela, Mondani [entrano i consiglieri Musitelli, Segalini, Cominetti = presenti n.
31], Zaniboni, Boneschi, Ghizzoni, Rossi, Sindaco, Maggi, Caccamo, Sfondrini Michela, Boneschi, Rossi, Milanesi, Ghizzoni,
Sari Alice, Vitelli, Colizzi.
Nel corso della seduta si è assentato il presidente Colizzi, rientrando dopo, ed ha assunto la presidenza il vicepresidente
Milanesi.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la soprariportata proposta di deliberazione che viene
APPROVATA dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:
n.

31

presenti

n.

31

votanti

n.

0

astenuti

n.
n.

20
11

voti favorevoli, resi in forma palese;
voti contrari, resi in forma palese (Cominetti, Segalini, Boneschi, Casanova,
Maggi, Ghizzoni, Zaniboni, Burinato, Tadi, Milanesi, Rossi.

Il Presidente ne fa analoga proclamazione.
Dopodiché il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione stessa che
viene APPROVATA dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:

n.

31

presenti

n.

31

votanti

n.
n.

20
11

voti favorevoli, resi in forma palese;
voti contrari, resi in forma palese (Cominetti, Segalini, Boneschi, Casanova,
Maggi, Ghizzoni, Zaniboni, Burinato, Tadi, Milanesi, Rossi.

Il Presidente ne fa analoga proclamazione.
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0

astenuti

IL PRESIDENTE
F.to COLIZZI GIANPAOLO
_____________________

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
F.to PAOLO MIRCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to GIUSEPPE DEMURO

_____________________

________________________

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on Line del Comune, dove rimarrà
affissa per 15 giorni.
N° ____________ reg. pubbl. pubblicata dal ______________________ al _____________________
Lodi, 04/12/2013
IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
F.to GIUSEPPE DEMURO
__________________________

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lodi, ____________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
GIUSEPPE DEMURO
__________________________

Atto esecutivo dal 28/11/2013
(art.
134
T.U.

di

cui

al

D.Lgs.

n.

267/2000)

