COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano
Codice Ente - 11089



ORIGINALE
DELIBERA N. 29 DEL 02-03-2016

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - CONFERMA DELL’ ALIQUOTA PER L’ANNO
2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L’anno duemilasedici addì due del mese di marzo, alle ore 16.30, nell’apposita sala delle
adunanze, con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia,
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale per trattare, fra gli altri, l’argomento in
epigrafe, sono convenuti i Signori:
Num.

Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

1

VERCESI Marilena

2

ZERBONI Marco

Assessore

Sì

3

SALMOIRAGHI Paolo

Assessore

Sì

4

LATTUADA Antonella

Assessore

Sì

5

PERA Maura Alessia

Assessore

Sì

Assenti
Sì

Sindaco

Assiste il Segretario Generale, dott. Francesco MIATELLO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Marco ZERBONI,
Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE – CONFERMA DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 30/06/2011 per effetto della quale è stata istituita
l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche a decorrere dall’anno
2012 ed è stato contestualmente approvato il relativo regolamento e determinata l’aliquota nella
misura dello 0,2%;
Vista la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 27/03/2012 con la quale, per
le motivazioni ivi contenute, sono stati modificati il regolamento ed aliquota di cui al comma
precedente sempre a decorrere dall’anno di imposta 2012;
In particolare con l’atto deliberativo al comma precedente sono state definite ed approvate
aliquote progressive per scaglioni di reddito come di seguito riportate con esenzione per i redditi
imponibili fino ad €. 15.000,00 (esenzione che non rappresenta una franchigia e di conseguenza
non riguarda chi percepisce redditi superiori alla soglia):
0,3% per redditi fino ad €. 15.000,00;
0,4% per redditi da €. 15.001,00 ad €. 28.000,00;
0,5% per redditi da €. 28.001,00 ad €. 55.000,00;
0,6% per redditi da €. 55.001,00 ad €. 75.000,00;
0,7% per redditi superiori ad €. 75.000,00;
Dato atto che:
 le aliquote di cui al comma precedente sono state confermate anche per l’anno
2013 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n° 296 del 27/12/2006 (Legge
Finanziaria 2007);
 con decorrenza dall’anno di imposta 2014, le aliquote e scaglioni
dell’Addizionale Comunale IRPEF, con atto deliberativo del Consiglio Comunale
nr. 31 del 30/09/2014, sono stati sostituiti da un’aliquota unica dello 0,8% da
applicare su tutti i redditi fermo restando la soglia di esenzione di cui all’art. 1,
co. 3-bis del D. Lgs n° 360/1998 per i redditi imponibili fino ad €. 15.000,00
(esenzione sempre da non intendere come franchigia e di conseguenza non
riguarda i redditi superiori a tale soglia);
 per l’anno 2015, con atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 27 del
25/02/2015, è stata confermata l’aliquota unica dello 0,8% da applicare su tutti i
redditi fermo restando la soglia di esenzione di cui all’art. 1, co. 3-bis del D. Lgs
n° 360/1998 per i redditi imponibili fino ad €. 15.000,00 (esenzione sempre da
non intendere come franchigia e di conseguenza non riguarda i redditi superiori a
tale soglia);
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;
Considerato che le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia
devono essere pubblicate sul sito internet del Portale del Federalismo fiscale e che ai fini della
pubblicazione sullo stesso, le delibere - ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 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.
Visto che:





per effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato
sulla G.U. n° 254 del 31/10/2015, Serie Generale, il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e documenti allegati è stato
differito al 31/03/2016;
la Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 ha ulteriormente prorogato al
30 aprile i termini del bilancio di previsione 2016;

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;
- i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore ai sensi di legge in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente deliberazione;
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2016 e relativi allegati, in corso di
predisposizione, terrà conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;
Riconosciuta la necessità di apporre al presente atto l’immediata esecutività per le
motivazioni contenute nel medesimo;
Con voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1. Per le motivazioni ed ai sensi della normativa di cui in premessa, di confermare, per
l’anno 2016, l’aliquota unica dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello
0,8% a valere per tutti i redditi imponibili con esenzione per i redditi imponibili fino ad
€. 15.000,00 (esenzione che non rappresenta una franchigia e di conseguenza non
riguarda chi percepisce redditi superiori alla soglia);
2. Di non far luogo all’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF quando il
reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non
supera l’importo di euro 15.000,00 e nel caso di superamento di tale limite l’addizionale
Comunale all’IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota di cui al punto 1 al
reddito complessivo;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico 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, e nell’apposita applicazione del Portale del
federalismo fiscale;
4. Di dichiarare, con esplicita e separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs.
267/2000.

Delibera 29

del 02-03-2016

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:
IL PRESIDENTE
f.to Marco ZERBONI

Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco MIATELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune il 05-04-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Certifica altresì, che in data odierna, la presente deliberazione è stata comunicata, ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco MIATELLO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.
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Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA DELL’ALIQUOTA
PER L’ANNO 2016
GIUNTA COMUNALE Delibera n. 29 del 02.03.2016
SETTORE 2

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto
esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITA’ TECNICA:
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA,
esprime PARERE FAVOREVOLE
IL CAPO SETTORE
SETTORE 2

San Vittore Olona, 29.02.2016
IL CAPO SETTORE
(f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)

SETTORE 2 - FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto
esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITA’ CONTABILE:
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE,
esprime PARERE FAVOREVOLE
IL CAPO SETTORE 2
FINANZIARIO

San Vittore Olona, 29.02.2016
IL CAPO SETTORE
(f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.

