COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 del 29/03/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo con inizio alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
MONTILLO GIUSEPPE
CAPITANIO SILVIA
CONTEDUCA ROSA ANGELA
VANONCINI CLAUDIA
GHILARDI MARCO
BRIVIO PATRIZIA
ARRIGONI GIOVANNI
ZANGA GIANMARIO
MERELLI PAOLA NICOLETTA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 10 del 29/03/2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2017
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1 del Decreto Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art.
12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come
integralmente modificato dall’art. 142, della L. 296 del 27.12.2006, ha istituito, a decorrere dal
1999, l’addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1997, n. 191;
Dato atto che l’art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 prevede che i comuni, con
regolamento, possano disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di
cui al comma 2 del D. Lgs. 360/1998;
Vista la deliberazione di C.C. nr. 16 del 06/06/2016 nella quale per l’anno 2016 venivano
stabilite le seguenti aliquote:
Scaglioni di reddito complessivo

Aliquota Addizionale Comunale IRPEF

Soglia di esenzione

€. 8.000,00

Da 0 a 15.000 euro

0,15%

Da 15.001 a 28.000 euro

0,25%

Da 28.001 a 55.000 euro

0.35%

Da 55.001 a 75.000 euro

0.45%

Oltre 75.000 euro

0,55%

Visto l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento
all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di
cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 sancendo la possibilità ai comuni di stabilire aliquote dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e sino ad un massimo dello 0,8%;
Visto inoltre, l’art. 4, comma 4, D.L. 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, che,
nell’abrogare la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, L. 220/2010, ripristina, senza
limitazioni, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;
Dato atto che l’art. 01 – comma 26 – della Legge 208/2015 ha disposto il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali con la sola eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti;
Considerato che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296 del 27.12.2007 prevede che:
• gli enti locali deliberino 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 sopra specificato, 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:
l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di
previsione per l’anno successivo, fatto salvo l’eventuale differimento stabilito dal Ministero
dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il Decreto Legge 11244 del 30/12/2016, che ha prorogato il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 marzo 2017
• l’art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998 nel quale è disposto che “I comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze 31 maggio 2002…omissis”;
Visti gli artt. 143 e 144 della Legge 296/2006;
Visti gli artt. 117 e 119 della Costituzione;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 che prevede che i Comuni approvino la tariffe e i
prezzi pubblici contestualmente al bilancio di previsione;
Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, lo Statuto Comunale e il Regolamento di
Contabilità dell’ente;
Visto la Legge 27 luglio 2000, n. 267, recante le norme sullo Statuto dei Diritti del
contribuente;
Ritenuto quindi opportuno, in funzione degli obiettivi posti dall’amministrazione, di
confermare con decorrenza 01 gennaio 2017, le aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
stabilite con deliberazione C.C. nr. 16 del 06 giugno 2016
•

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:

Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
8
3 (consiglieri Guarena Loredana, Merelli Paola Nicoletta, Zanga
Gianmario)

DELIBERA
-

di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF:
Scaglioni di reddito complessivo

Aliquota Addizionale Comunale IRPEF

Da 0 a 15.000 euro

0,15%

Da 15.001 a 28.000 euro

0,25%

Da 28.001 a 55.000 euro

0.35%

Da 55.001 a 75.000 euro

0.45%

Oltre 75.000 euro

0,55%

- di non applicare l’Addizionale Comunale all’IRPEF quando il reddito complessivo determinato ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l’importo di euro 8.000,00;
- di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998 nr. 360, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi
dell’art. 01 – comma 3 – del D.Lgs.360/1998 così come sostituito dall’art. 01 – comma 142 – della
Legge nr. 296 del 27.12.2006 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2002;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :

Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
8
3 (consiglieri Guarena Loredana, Merelli Paola Nicoletta, Zanga
Gianmario)

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 5
“Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef
aliquote anno 2017”.

- Determinazione delle

ZANGA
Questa applicazione dell’addizionale degli scaglioni Irpef, l’aveva introdotta la vostra
amministrazione, se non sbaglio, e mi sembra di ricordare che non avevo condiviso, cioè io
ritenevo fosse più giusto che l’applicazione dell’imposta fosse in percentuali uguali su ogni tipo di
reddito e, quindi, rimango della mia idea e cioè che è giusto che ognuno paghi in funzione del
reddito che ha, ma non che uno perché guadagna di più, gli venga quadruplicata l’imposta, e uno
che guadagna di meno la veda ridotta. Anche perché sappiamo benissimo che qui in Italia,
nessuno i controlli è capace di farli e, come avevo detto allora, secondo me, siamo andati a
premiare chi evade, e abbiamo tassato di più chi dichiara, quindi rimango della mia idea e voterò
contro su questo tipo di conteggio dell’aliquota.
GHILARDI
Come avevamo detto gli anni passati, questa decisione andava innanzitutto a inserire una fascia di
esenzione che prima non era prevista, quindi abbiamo inserito questa fascia di tutela per i redditi
bassi. Dopodiché abbiamo ritenuto di scaglionare la tassazione proprio in funzione del reddito
complessivo, così come riguarda la tassazione del reddito nazionale e come ho visto applicare in
molti comuni. Diciamo che quasi tutti i comuni, adesso stanno utilizzando questo tipo di sistema,
ormai nella bergamasca credo che solo il 30% se non erro, sia ancora a un’aliquota fissa, però va
bene, grazie dell’intervento.
SINDACO
Metto quindi ai voti, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi diamo anche qua l’immediata
eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Come sopra.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

