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Codice Ente: 10906 

DELIBERAZIONE N. 69  
In data 30/12/2019  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2020 - NUOVE 

ALIQUOTE 

 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala 

Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica. 

 

Seduta ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA SI  BERRUTI FEDERICO SI  

RIPAMONTI ALBERTO SI  BRESCIANI GIANNI MARCO 

MARIA 

SI  

GHIRRI WALTER SI  DEGRADI GIUSEPPE ALFONSO 

GIOVANNI 

SI  

TURCONI RICCARDO SI  MISANI DAVIDE SI  

LEONI ANDREA GIUSEPPE SI  PEREGO RICCARDO SI  

CRIPPA GIUSI SI  ARLATI STEFANO SI  

PRESTIA PAOLO SI     

 

Totali Presenti 13 - Assenti0 

 
 

Assiste Il Segretario Generale sig. Seghizzi Dott. Ssa Emanuela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco 

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 



 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2020 - NUOVE ALIQUOTE 

 

 
Relaziona l’Assessore Berruti. Il Consiglio Comunale approva le delibere preliminari al bilancio. 

Il Consiglio procederà all’approvazione delle aliquote TASI, IMU e IRPEF, ma non saranno 

approvate le aliquote della TARI in quanto il legislatore centrale ha concesso una proroga fino 

al 30 di aprile, per consentire l’applicazione del nuovo regolamento che sta per essere 

promulgato da ARERA; il comune di Ronco intende avvalersi di tale facoltà. 

L’intenzione dell’amministrazione è di aumentare il gettito, come già spiegato nella seduta di 

presentazione del bilancio, aumentando le aliquote dell’addizionale, IRPEF con un criterio 

progressivo in modo da salvaguardare i redditi più bassi: sotto i 15.000 euro di reddito annui 

non si pagherà nulla, mentre oltre i 15.000, 00 euro ci saranno le aliquote differenziate per 

scaglioni in modo progressivo. 

Il Consigliere Degradi precisa che gli emendamenti presentati sono mirati alla eliminazione 

dell’aumento delle aliquote, ci sono stati pochissimi giorni per poter elaborare la proposta di 

emendamento. Segnala di non essere riuscito ad aprire i documenti allegati alla mail inviata 

dall’Ufficio segreteria prima del consiglio comunale e che quindi non ha avuto modo di 

elaborare la proposta di emendamenti,  anche in collaborazione con il ragioniere capo.  

Il Sindaco precisa che in consiglio è stato comunicato che la scadenza era dei 10 giorni, il 

Sindaco chiede ai consiglieri la collaborazione nella segnalazione immediata di eventuali 

disguidi o difficoltà nell’apertura dei file allegati alle proposte di consiglio comunale, in modo da 

risolvere il problema in modo tempestivo.  Il Consigliere Degradi chiede espressamente di 

verbalizzare che per i prossimi consigli comunali, qualsiasi documento in formato .p7m deve 

avere la copia uguale in PDF, per premetterne la lettura. 

Il Consigliere Degradi formula la dichiarazione di voto invitando il Consiglio  a votare contro il 

presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l’art.42 comma 2 lett. F) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce 

al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142 della 

Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di Addizionale Comunale all’IRPEF al 

Consiglio Comunale; 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con 

delibera di C.C. n. 3 del 9/2/2007, modificato con atto consiliare nr. 27 del 9/7/2014; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, 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. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 27/02/2019 di approvazione delle seguenti aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019: 

Esenzioni per redditi fino a Euro 15.000,00 



 

 

Aliquota unica dello 0,6xmille; 

Preso atto che dall’anno 2015 le aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. risultano 

invariate; 

Dato atto che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, anche 

a seguito delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato, oltre che per garantire un livello 

di servizi adeguato alle esigenze della comunità di Ronco Briantino, si intende rimodulare le 

aliquote di cui sopra per assicurare nuove risorse all’Ente; 

Preso atto che l’Ente, per l’anno 2020 ritiene di  apportare variazioni alle aliquote 

dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. in vigore per l’anno 2019; 

Preso atto che si ritiene di apportare all’addizionale comunale irpef una rimodulazione che 

preveda l’introduzione dell’elemento di progressività dalle aliquote con l’intento che il maggior 

gettito generato incida in maniera minore sugli scaglioni irpef più bassi; 

Dato atto che per le motivazioni espresse in precedenza si propone di rimodulare le aliquote 

dell’addizionale comunale IRPEF come segue: 

da 0 a 15.000,00  0,63 punti percentuali; 

da 15.000,00 a 28.000,00  0,65 punti percentuali; 

da 28.000,00 a 55.000,00  0,70 punti percentuali; 

da 55.000,00 a 75.000,00  0,75 punti percentuali; 

oltre 75.000,00  0,80 punti percentuali; 

 

Ritenuto inoltre di confermare la soglia di esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del 

D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 2 bis del Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale 

all’Irpef, in € 15.000,00, dando atto  che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto 

del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, 

l’addizionale si applica al reddito complessivo; 

Preso atto che da tale rimodulazione degli scaglioni dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. si 

prevede un gettito per l’anno 2020 di Euro 337.000,00; 

Rilevato che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arlati, Perego, Misani, Degradi); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di modificare per l’anno 2020 l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF nella misura di: 

da 0 a 15.000,00  0,63 punti percentuali; 

da 15.000,00 a 28.000,00  0,65 punti percentuali; 

da 28.000,00 a 55.000,00  0,70 punti percentuali; 

da 55.000,00 a 75.000,00  0,75 punti percentuali; 

oltre 75.000,00  0,80 punti percentuali; 

3) di confermare in € 15.000,00 la soglia di esenzione ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento 

per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF; 



 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato al Bilancio di Previsione 

2020; 

5) di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

dell’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2020, per la pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 

201/2011; 

6) di individuare nel Responsabile del Settore Finanziario, Umberto dott. Cambiaghi, il 

responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 legge 241/90. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in ragione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 entro il 31/12/2019; 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arlati, Perego, Misani, Degradi); 

 

 

ULTERIORMENTE  D E L I B E R A 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

   

 Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audio digitale della seduta odierna depositata agli atti  

 

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Seghizzi Dott. Ssa Emanuela  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Ripamonti Alberto  


