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DELIBERAZIONE N° 1 DEL 19/01/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2007

LA
VARIAZIONE
DELL’ADDIZIONALE

L'anno duemilasette, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 21.30 nella Sala
delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2007
Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco.
La Consigliera CHIESA propone di aggiungere all’art.3 del regolamento il numero e l’anno della
legge e precisamente: “Legge 296/2006”.
Il SINDACO risponde che se si accogliesse la proposta della Consigliera Chiesa ogni anno si
sarebbe costretti a variare il Regolamento.
La Consigliera CHIESA fa notare che il Regolamento si riferisce al solo anno 2007.
Il SINDACO decide di accogliere la proposta.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO fa notare che in base alla norma della finanziaria: “i Comuni
possono” e non devono aumentare l’addizionale IRPEF.
Il Consigliere DIMIDRI chiede spiegazioni circa l’aumento dell’addizionale IRPEF facendo notare
che si poteva anticipare la presentazione del Bilancio di Previsione all’approvazione degli altri
punti.
Il SINDACO risponde che l’aumento dell’addizionale è stato dovuto dall’esigenza di far quadrare il
bilancio a seguito delle minori entrate come la riduzione della compartecipazione all’IRPEF di
53.000 € e ai maggiori costi dovuti: alla stesura del PGT per 85.000 €; alla probabile convenzione
con il Comune di Lomagna per l’ufficio tecnico per 37.000 € e un aumento per i ricoveri degli
anziani di 21.000 €. Tutto quanto è stato coperto con un aumento dell’addizionale IRPEF pari a
circa 136.000 €, un aumento della TIA pari a 35.000 € e minori spese per la rimozione della neve
pari a 18.000 €.
Il Consigliere DIMIDRI chiede ulteriori spiegazioni riguardo il venir meno del contributo pari a
53.000 € come contributo da parte dello Stato come compartecipazione all’IRPEF relativo ad un
mutuo ormai estinto e quindi per il quale il Comune non ha più spese; e in relazione ai 37.000 € in
più per l’ufficio tecnico che ad oggi si trova ad avere un dipendente in meno in organico.
Il SINDACO chiarisce per quanto riguarda la compartecipazione all’IRPEF che nel 1997 la Giunta
decise di rinegoziare alcuni mutui. Quella scelta comportò un dilazionamento degli interessi dei
mutui per più anni. Attualmente la compartecipazione all’IRPEF quale contributo dello Stato su
quei mutui viene a cessare, ma la scelta di allora ha costituito una boccata d’ossigeno per più anni
e ha permesso di non istituire l’addizionale IRPEF sino al 2006.
Per quanto riguarda l’ufficio tecnico è stato fatto un ragionamento diverso. L’architetto Panariti è
stato sostituito da un altro Architetto assunto tramite concorso, tuttavia l’ufficio tecnico del Comune
di Osnago è sottodimensionato e a tale sottodimensionamento si intende ovviare tramite l’unione
dei due uffici tecnici di Osnago e Lomagna. Lo studio che prevede tale unione di servizi offre la
possibilità di chiedere un contributo alla Regione Lombardia e di ottenere il rimborso del 40% delle
spese di personale.
Il Consigliere DIMIDRI chiede ancora se il costo della convenzione con il Comune di Lomagna per
quanto riguarda l’ufficio tecnico sia di circa 30.000 € in più.
Il Capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO fa notare che ci saranno altri momenti per
discutere sulla Convenzione dell’ufficio tecnico e che le motivazioni dell’aumento per l’addizionale
IRPEF sono già state fornite dal Sindaco nell’esigenza della quadratura del bilancio.
Il Consigliere DIMIDRI ribatte che ciò che si sta approvando non è un semplice regolamento ma si
sta procedendo ad un aumento dell’addizionale IRPEF dallo 0,1 allo 0.3 e pertanto è giusto sia per
chiarezza verso i cittadini che per un dibattito democratico chiederne le motivazioni.
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Il SINDACO chiarisce a proposito della Convenzione probabile con il Comune di Lomagna per
l’ufficio tecnico che a fronte di un organico composto da tre persone e quindi insufficiente si è
preferito scegliere di unificare i due uffici invece di assumere un’altra persona.
La Consigliera CHIESA chiede se il Comune di Lomagna ha ottenuto la Certificazione di Qualità.
Il SINDACO risponde negativamente e aggiunge che le procedure in atto al Comune di Osnago
continueranno ad essere seguite.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che con il comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/66) viene
modificato l’art. 1 del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni stabilendo che i comuni possono,
con proprio regolamento, disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF;
Atteso che questa amministrazione intende variare l’aliquota da 0,1 attualmente vigente a 0,3,
essendo 0,8 quella massima;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 846/97 e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 11, nessuno astenuto e 5 contrari (Maggi, Molgora Angelo, Montesano, Chiesa
e Dimidri), resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione
all’addizionale comunale all’IRPEF che, composto da n. 4 articoli, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (11 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Molgora Angelo, Montesano, Chiesa e Dimidri), immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

