
Deliberazione n.

del 

 10 

16/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.50

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

NLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2017 
 
Per la discussione si rinvia al punto n. 9 dell’ordine del giorno. 
 
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 172, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito Tuel) in base al 
quale gli Enti locali allegano al  Bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi e servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi;  
 
VISTO l'art. 1 comma 142 – 144 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) con la quale viene 
modificato il D.Lgs. n. 360/1998 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma 
dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, 
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191") con i contenuti qui di seguito riportati: 
. la variazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef è deliberata dai comuni con 
regolamento  adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/98 e s.m.i.; 
. la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali; 
 
RICHIAMATA la  deliberazione  del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2007,   avente  ad oggetto: 
“Istituzione della addizionale comunale IRPEF - Approvazione del regolamento e determinazione 
dell'aliquota per l'anno 2007”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2008 con la quale veniva 
modificato il sopra citato regolamento e determinata l'aliquota per l'esercizio 2008; 
 
RICHIAMATE inoltre le successive deliberazioni del Consiglio Comunale: 
n. 5 del 22/02/2010, n. 6 del 14/02/2011; n. 17 del 26/04/2012; n. 17 del 28/06/2013; n. 39 del 
18/07/2014, n. 32 del 12/06/2015 e n. 12 del 20/04/2016 con le quali sono state determinate le 
aliquote per i rispettivi anni; 
 
VISTI: 
-l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha 
previsto il versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
-il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. serie 
generale n. 247 del 23 ottobre 2007 con il quale sono state definite le modalità del versamento diretto 
ai comuni;  
-le circolari FL 21/07 del 17 ottobre 2007 e FL 29/07 dell'11 dicembre 2007, con le quali il Ministero 
dell'economia e delle finanze ha reso note le modalità applicative del predetto decreto; 
 
DATO ATTO che il Comune ha provveduto in merito alla sopra citata normativa e pertanto è stato 
attivato un conto corrente postale per il versamento diretto dell'addizionale IRPEF, contraddistinto 
dal numero dal codice IBAN IT 31E 07601 01600 000085704948; 
 
DATO ATTO dell'esigenza del Bilancio di previsione per l'esercizio corrente di assicurare idonee 
fonti di finanziamento per le spese correnti titolo I°; 
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DATO ATTO inoltre che, sulla base dei dati del Ministero delle Finanze il gettito stimato per il comune 
di Vedano al Lambro  ammonta a presunti  € 1.300.000,00; 
 
RITENUTO, per l’anno 2017, così come già avvenuto per l’anno 2016, di stabilire un’unica aliquota 
per tutti i contribuenti pari allo 0,80%, e senza soglia di esenzione, scelta motivata dall’ennesimo 
taglio effettuato sui trasferimenti erariali e conseguente necessità di quadratura del bilancio;  
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marco Merlini, 
Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DETERMINARE, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 
per l'anno 2017, l’aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica, per tutti i 
contribuenti, dello 0,80% e senza soglia di esenzione; 

2) DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 
detta norma. 

 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marco Merlini, 
Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;  
 

 
D E L I B E R A 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.L gs n. 267/2000. 

 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER 
L'ANNO 2017

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 07/02/2017

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER 
L'ANNO 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 07/02/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2017

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 PATRIZIA LECCHI DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


		2017-03-09T11:49:40+0100
	LECCHI PATRIZIA REGINA


		2017-03-13T09:30:17+0100
	SODANO UMBERTO




