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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella solita sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il 
Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano: 
   
 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
1 CORBETTA MARIO X  
2 RIBOLDI ANNALISA X  
3 BERETTA MARCO X  
4 RIVA DANIELA X  
5 BA’ GILBERTO X  
6 LISSONI STEFANO X  
7 SECCHI DANIELE X  
8 CAPITANIO MASSIMILIANO  X 
9 CIVITANI ADA GIUSEPPINA X  
10 PEREGO GIUSEPPE GUIDO X  
11 PIROVANO GIAN MARIO X  
  10 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Dott. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



DELIBERA C.C. N. 11  DEL  17.07.2015 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -  ANNO 2015. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione svolta dal Sindaco, il quale preliminarmente fa presente che per quanto 
riguarda i punti 2, 3 e 4 può essere svolta dal Consiglio Comunale una sola discussione che 
consideri le motivazioni e le impostazioni di queste tre delibere.  
 
Il Sindaco illustra la prima proposta di deliberazione e sottolinea la volontà della Giunta Comunale 
di riconfermare tutte le aliquote di imposte e tasse comunali al fine di non aumentare la pressione 
fiscale sulle famiglie; abbiamo preso la decisione di lasciare invariate tasse e tariffe  senza alcun 
ritocco e in particolare l’addizionale IRPEF rimane invariata così come per lo scorso anno. Infatti  è 
stata riconfermata l’aliquota allo 0,75% e, cosa molto importante, è stata riconfermata l’esenzione 
per quanto riguarda i redditi non superiori a 15 mila euro.  
Ci sono stati quest’anno tra gli 80 e 90 mila euro di riduzione dei trasferimenti statali; a fronte di 
questa situazione la decisione strategica politica è stata di mantenere  i servizi resi ai cittadini e di 
far fronte a quelle che sono le esigenze del presente anno senza andare ad intaccare il discorso della 
pressione fiscale. 
 
Il Consigliere Civitani fa presente che uno scaglionamento di aliquote in base alla fascia di reddito 
consentirebbe una maggiore tutela per le famiglie più svantaggiate, soprattutto con un imponibile 
tra i 15 e i 20 mila euro, che in tal maniera non si vedono tutelate e che oggi sono equiparate a 
famiglie con redditi anche superiori a 100 mila euro. 
 
Per il gruppo “Uniti per Correzzana” il Consigliere Beretta come dichiarazione di voto afferma che  
il gruppo Uniti per Correzzana conferma il voto favorevole proprio perché la scelta di mettere una 
soglia di esenzione, che va ad esentare tutti i contribuenti al di sotto del 15 mila euro, (e che sono  
quasi il 20%, cui si aggiungono gli incapienti non tenuti al pagamento dell’Addizionale Comunale), 
permette invece di andare ad applicare un’aliquota secca proporzionale al reddito dello 0,75 sui 
redditi superiori, recuperando così le risorse necessarie per erogare quei servizi – soprattutto nel 
settore sociale e dell’istruzione – che altrimenti si dovrebbero ridimensionare, danneggiando in 
particolar modo proprio le fasce di reddito più basse. L’assessore-consigliere Beretta afferma poi 
che, in base ai dati disponibili, se si dovesse applicare un’aliquota scaglionata applicando un valore 
diverso per ciascun scaglione, come prevede la normativa, per recuperare il medesimo gettito con lo 
scopo di garantire i servizi è vero che le aliquote degli scaglioni alti aumenterebbero, ma 
paradossalmente la riduzione più ingente dell’imposta andrebbe a vantaggio proprio dei redditi più 
alti in quanto – oltre ad abolire la soglia di esenzione dei redditi fino a 15 mila euro -  le parti di 
reddito dei primi due scaglioni sarebbero tassate molto meno rispetto all’incremento previsto sugli 
ultimi tre, a maggior vantaggio quindi dei contribuenti più abbienti.    
 
PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28.9.1998 n. 360  ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
- che l’art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall’art. 1, comma 
142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto che i Comuni con 
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive 
modificazioni possono disporre la variazione all’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale e che la variazione dell'aliquota   di   compartecipazione  dell'addizionale non  
può eccedere complessivamente   0,8   punti  percentuali; 



- che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall’art. 1, 
comma 142, della Legge  n. 296/2006, con il medesimo regolamento può essere introdotta 
una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; 
- che l’art.1, comma 11, del  D.L. 13/08/2011 n.138 convertito in legge 14.9.2011 n. 148 
stabilisce  che “…la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell’art.1 del D. Lgs. 
28/09/1998 n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di 
superamento, la stessa si applica al reddito complessivo.”; 
- che ai sensi dell’art.1, comma 4, del D. Lgs. n. 360/1998,  come modificato dall’art.1, 
comma 142, della legge n. 296/2006, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini 
di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno 
risulta dovuto l’importo sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni d’imposta e 
del credito di cui all’art.165 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917; 
- che ai sensi dell'art.  1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, come 
modificato dall'art.13, comma 16, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 
22.12.2011, n. 214  "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e 
la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni 
possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di 
progressività."; 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione consiliare n. 9 del 30.03.2007 con la quale questo Comune ha approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche determinando contestualmente la variazione di detta addizionale dall’anno 
2007 nella misura di 0,1 punto percentuale; 
- la deliberazione consiliare n. 11 del 10.6.2011 con la quale, ai sensi del succitato art. 5 del 
D. Lgs. n. 23/2011, veniva aumentata dello 0,15 per cento l’aliquota già in vigore di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF determinandola per l’anno 2011 
nella misura dello 0,25 per cento; 
- la deliberazione consiliare n. 13 del 29.6.2012 con la quale veniva modificato il 
“Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche” introducendo una soglia di esenzione dall’applicazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art.1, comma 3 bis, del D. Lgs 360/1998, per i contribuenti 
con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili 
riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 15.000,00, e determinando la nuova 
aliquota nella misura dello 0,55%; 
 

- la deliberazione consiliare n. 14 del 22.10.2013 con la quale veniva modificato il 
“Regolamento  comunale in materia di Addizionale Comunale IRPEF” rideterminando 
l’aliquota nella misura dello 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2013, mantenendo la soglia di 
esenzione per redditi non superiori ad € 15.000,00 al fine di garantire le fasce più deboli; 
 

- la deliberazione consiliare n. 15 del 29.07.2014 con la quale venivano confermate, per 
l’anno 2014, l’aliquota e la soglia di esenzione previste per l’anno 2013; 

 
RITENUTO di confermare per l’esercizio finanziario 2015 l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF nella misura dello 0,75%  a decorrere dal 1° gennaio 2015, mantenendo la soglia di 



esenzione per redditi non superiori ad € 15.000,00 al fine di garantire le fasce più deboli, per 
assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare 
le tariffe e le aliquote  per i tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’ 
approvazione del bilancio di previsione, dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno;  
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D,lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali; 

 
VISTI i precedenti decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
30 dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 
2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 
per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015; 

 
VISTO il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 
2015, che differisce ulteriormente tale termine al 30 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44: “A  decorrere  dall'anno  2012,  entro  trenta  giorni 
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa all'addizionale  comunale  
all'imposta  sul  reddito  delle   persone fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  
Dipartimento  delle finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie delibere  ai  
fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico www.finanze.gov.it. “; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario; 
 
In esito a votazione espressa in forma palese per alzata di mano  dai n. 10  Consiglieri presenti e 
votanti con n. 7 voti favorevoli (consiglieri di maggioranza) e n. 3 voti contrari (consiglieri di 
minoranza):  
 

 
DELIBERA 

 
1.   di confermare l’aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
nella misura dello 0,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 
2. di confermare una soglia di esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, ai 
sensi dell’art.1, comma 3 bis, del D. Lgs 360/1998, per i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di 
tale imposta, non superiore a € 15.000,00, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, 
l’addizionale si applica al reddito imponibile complessivo; 
 
3. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione 
della presente deliberazione di conferma dell’addizionale comunale all’IRPEF nel sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla vigente legge, nonché 
all’invio allo stesso Ministero, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data odierna (art. 4, 
comma 1-quinquies DL 16/2012); 
 



4. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015 in conformità a 
quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Stante l’urgenza di deliberare in merito, in quanto preordinata all’approvazione del Bilancio di 
previsione 2015;  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10  consiglieri 
presenti e votanti,  
  
 

D E L I B E R A 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI CORREZZANA 

 

Provincia di Monza e Brianza 

DELIBERA C.C. N. ____ DEL __________ 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -  ANNO 2015. 
 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

Correzzana,  lì________________    f.to Dott. Giulio Pulici  

 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI 
SENSI DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA. 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        FINANZIARIO 

        f.to Dott. Giulio Pulici 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARIO CORBETTA      F.to  V.  DEL GIACOMO 

 
              
                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Correzzana lì, ............................         
                IL FUNZIONARIO AMM.VO 
             f.to Dott.ssa Marina Delli Carri 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione  dell’incaricato alla pubblicazione, certifico che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
…………………………e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi sino al giorno 
…………………… 
 
Correzzana, lì, ……………………. 
          
                     
  Per conferma 
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 f.to…………………………     f.to V. DEL GIACOMO 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 
 
Comunicata ai Capigruppo con lettera in data ………………….prot. n. ………………………… 
 
CERTIFICO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3°comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine dell’avvenuta 
pubblicazione della stessa all’albo Pretorio. 
 
Addì, …………………………. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

f.to V. DEL GIACOMO 
 


