
COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n. 2
In data: 18/02/2019

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 11                    Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a 
procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2019

L’ Assessore Alessandro Modolo con delega alle Risorse Strategiche e al Patrimonio presenta la 
seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATO che  con  Decreto  Legislativo  28  settembre  1998,  n.  360  il  Governo,  sulla  
base  della  delega  conferita  dal  Parlamento  con  la  L.16.06.1998  n.  191,  ha provveduto  alla  
istituzione  dell’Addizionale  Comunale  IRPEF,  a  decorrere  dal  1° gennaio 1999, a norma 
dell’art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
RILEVATO che  l’art.  1,  comma  3,  del  sopracitato  Decreto  Legislativo  n.  360/98  stabilisce 
che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell’aliquota  da applicare a 
partire dall’anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5  punti percentuali, con un 
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art.  27  comma  8  della  Legge  n.  448  del  28.12.2001,  Legge  Finanziaria  per  l'anno  
2002,  con  il  quale,  in sostituzione  dell'art.  53  comma  16  della  Legge  388/2000,  viene  
inserita  a  regime  la  norma  per  la  quale  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  
tributi  locali,  inclusa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  nonché  per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 
Enti Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 
7 dicembre 2018 (G.U. Serie generale n.292 del 17.12.2018), successivamente prorogato al 31 
marzo 2019 con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie generale n. 28 del 
02.02.2019);

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007  n.  
296/2006,  che  stabiliscono  sostanziali  novità  in  materia  di  addizionale  comunale all’IRPEF,  
modificando  l’art.  1  del  D.L.gs  n.  360  del  1998,  istitutivo  dell’imposta  stessa,  ed  in  cui  
viene  prevista  la  possibilità,  con  regolamento  adottato  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  446/97,  di  
disporre  la  variazione  dell’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF, fino a 0,8 punti 
percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2018 con la quale si 
riconfermavano per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all'Imposta comunale sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura dello 0,5% ed il regolamento relativo a tale 
addizionale, confermando la soglia di esenzione dal pagamento per i soggetti titolari di un reddito 
imponibile per l’anno di riferimento inferiore a € 15.000,00;

RITENUTO di riconfermare per il 2019 il regolamento e l’aliquota approvati per l’anno 2018, 
confermando la soglia di esenzione del pagamento dell’addizionale comunale per i redditi fino ad € 
14.999,99;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 avente ad oggetto 
l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione, della nota integrativa e dell’aggiornamento 
del DUP per il triennio 2019-2021;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, allegato al presente atto;



VISTI: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di confermare per il 2019 le aliquote già deliberate per il 2018 per l’addizionale comunale 
all’IRPEF nella misura dello 0,5% e la soglia di esenzione del pagamento dell’addizionale 
comunale  per i redditi fino ad € 14.999,99,  per i motivi espressi in premessa che qui si 
intendono integralmente riportati;

3. di confermare il vigente regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2009, modificato con Deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2010 e n. 46 del 15.12.2011, confermato con Deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2013, n. 2 del 15.4.2014, n. 5 del 29.4.2015, n. 13 
dell’8.4.2016, n. 5 del 24.02.2017, e n. 6 del 12.01.2018, qui unito per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di inviare la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000.

******************

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’Assessore Alessandro Modolo che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 11 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e 
votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 2 del 6/2/2019 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019”.



Dopodichè, considerata la segnalazione di urgenza presente nella proposta di deliberazione, il 
Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 11 favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e 
votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)


