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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
PROV.DI VARESE
N. 49 del 18/12/2019

Seduta Ordinaria
Convocazione Prima
Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020.
L’anno 2019 il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.11 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Fabio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti signori:

Presenti
X

1

MONTAGNOLI FABIO

Sindaco

2

MANTOVAN ROBERTA

Consigliere

X

3

VANOSSI ROBERTO

Consigliere

X

4

LUCCHINI VERONICA

Consigliere

X

5

FOSSEN PIER LUIGI

Consigliere

X

6

GARZONIO MIRCO

Consigliere

7

BEIA DAVIDE

Consigliere

X

8

TOGNELLA FERRUCCIO

Consigliere

X

9

CARABELLI CINZIA

Consigliere

X

10

MASTORGIO PAOLO

Consigliere

X

11

TOGNELLA ISMAELE SAUL

Consigliere

X

12

MARTINELLI GIOVANNI

Consigliere

X

13

CAMPANATI LUCA

Consigliere

X

Assenti

X

12

1

Assiste il Segretario Comunale dott. AFFAITATI ANNACHIARA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alle ore 19,24 il Sindaco introduce l’argomento e illustra la proposta, invariata rispetto all’anno
precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il decreto n. 360 del 28/09/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ha
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
DATO ATTO che:
- questo Comune con deliberazione consiliare n. 13 in data 29/02/2000 aveva provveduto ad
istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del già citato D.lgs. n. 360 del 28/09/1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 27/03/2007 era stato approvato il regolamento per l'anno
2007 ed era stata stabilita l'aliquota nella misura dello 0,3 per cento;
- con successive deliberazioni di Consiglio Comunale, anche per gli anni seguenti e sino all'anno
2011, era stata confermata l'aliquota nella misura dello 0,30 per cento;
- l'art. 1, comma 11, del D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n.
148, modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011 ha previsto l'eliminazione del blocco
delle addizionali nonché la possibilità per i comuni di prevedere aliquote differenziate per scaglioni
di reddito nel rispetto del principio della progressività;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11/06/2012 ad oggetto "Regolamento
Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF — modifica", si è
provveduto a modificare il regolamento e le aliquote in vigore nel Comune di Arsago Seprio,
stabilendo le seguenti nuove misure per i singoli scaglioni di reddito:
0,55% sino ad € 15.000,00 di imponibile sull'intero importo
0,60% oltre € 15.000,00 e fino ad €. 28.000,00 di imponibile
0,65% oltre€ 28.000,00 e fino ad €. 55.000,00 di imponibile
0,70% oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00 di imponibile
0,80% oltre €. 75.000,00 di imponibile introducendo, inoltre, per l'anno 2012 e sino a nuova
disposizione, una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad
€. 8.300,00;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale nei successivi anni, sono state confermate sino all'anno
2014, le aliquote e la soglia di esenzione nelle misure previste per l'anno 2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2015 ad oggetto "Regolamento
Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF modifica", si è
provveduto a modificare il regolamento stabilendo che il Consiglio Comunale provvede ogni anno
all'approvazione delle aliquote da applicare e a stabilire l'eventuale soglia di esenzione al di sotto
della quale l'addizionale non è dovuta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2015 ad oggetto "Approvazione aliquota
addizionale comunale all'IRPEF — Anno 2015" è stata stabilita un'unica aliquota nella misura dello
0,8 per cento ed innalzata ad € 12.000,00 la soglia al di sotto della quale l'imposta non è dovuta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2016 ad oggetto "Addizionale comunale
all'IRPEF 2016 — Approvazione in conferma" sono state confermate l'aliquota deliberata per il
2015 e la soglia al di sotto della quale l'imposta non è dovuta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2017 ad oggetto "Addizionale comunale
all'IRPEF 2017 — Approvazione in conferma" sono state confermate l'aliquota deliberata per il
2016 e la soglia al di sotto della quale l'imposta non dovuta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2017 ad oggetto "Addizionale comunale
all'IRPEF 2018 — Approvazione in conferma" sono state confermate l'aliquota deliberata per il
2017 e la soglia al di sotto della quale l'imposta non dovuta;
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2018 ad oggetto "Addizionale comunale
all'IRPEF 2019 — Approvazione in conferma" sono state confermate l'aliquota deliberata per il
2018 e la soglia al di sotto della quale l'imposta non dovuta;
- ai sensi di legge l'approvazione del regolamento e delle relative aliquote deve essere adottata dal
Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
RITENUTO OPPORTUNO, oltre che per motivi finanziari, anche per motivi di semplificazione
nelle modalità di determinazione dell'imposta da versare, di confermare per l'anno 2020 l'aliquota
dell'anno precedente e la soglia di euro 12.000,00, limite al di sotto del quale l'imposta non è
dovuta;
PRESO ATTO, inoltre, che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa
del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex arte 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 resi dal Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile
dell’Area Finanziaria;
Non essendoci richieste di intervento,
Alle ore 19,25 con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
•
•
•
•

Consiglieri presenti n.12
Consiglieri astenuti n.0
Voti contrari n. 0
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA

1) sulla base delle norme e delle considerazioni di cui in premessa, di confermare per l'anno 2020
un'unica aliquota pari allo 0,80% e la soglia di esenzione in euro 12.000,00 (euro
dodicimila/00), come riassunto nella seguente tabella:
Aliquota

Fascia di applicazione
Esenzione di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina della
compartecipazione dell'addizionale IRPeF per redditi imponibili inferiori ad €.
12.000,00

0,00%

Applicabile all'intero reddito imponibile quando il reddito complessivo supera
12.000,00
0,80%
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precisando che il gettito previsto per il 2020 ammonterebbe a circa 547.000,00, come determinato
tramite il calcolatore messo a disposizione dal Ministero delle Finanze sul proprio sito istituzionale;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione dei provvedimenti necessari
per la pubblicazione di quanto stabilito con la presente deliberazione sul sito informatico del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto per i motivi in premessa
esposti,
con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
•
•
•
•

Consiglieri presenti n.12
Consiglieri astenuti n.0
Voti contrari n. 0
Voti favorevoli n.12
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.
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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2019

DELIBERAZIONE N. 49 del 18/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020.
***************************************************

PARERI
ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

***************************************************
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Redatto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 16:01:59
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
MONTAGNOLI FABIO
Codice fiscale: MNTFBA62D24D869E
Valido da: 29-10-2019 13:20:21 a: 29-10-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-01-2020 12:49:45
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 16:02:23
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
XX è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000
[ ] non è stata dichiarata immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 16:02:53
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione
comma 3°-Decreto Legislativo n. 267/2000)

(art.134,

Arsago Seprio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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