COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 59 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2008

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, 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
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.
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16
17

COGNOME E NOME

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

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA 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. 11 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO:
MODIFICA
AL
REGOLAMENTO
PER
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2009

LA

COMPARTECIPAZIONE

ASSESSORE CAGLIO G.: L’addizionale praticamente è stata mantenuta così com’era l’anno
scorso, allo 0,3% e si stabilisce la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito
inferiore a 10.000 €
CONSIGLIERE MOLGORA A.: E come l’anno scorso ribadiamo che per noi la soglia dovrebbe
essere almeno di 12.000 €, per cui la risposta sarà sempre la stessa, “no”!
SINDACO: Ci piacerebbe tanto, però attualmente le previsioni per il 2009 sono di una decurtazione
del fondo ordinario pari a 200.000.000 € per i comuni, e sulla copertura del mancato gettito Ici sulla
prima casa ha già detto l’Assessore Caglio, non si è ancora capito, nel 2008, se riceveremo tutti i
soldi, temo che sarà la stessa storia nel 2009! Ci sono altri fondi destinati ai comuni che in questo
momento nella Finanziaria hanno dei tagli: le politiche giovanili 55.000.000 €, edilizia scolastica
23.000.000 €, trasporto pubblico 37.000.000 €, fondo per le politiche sociali 275.000.000 € questo è pesantissimo, perché questo è poi il fondo che viene distribuito attraverso i piani di zona
e quindi i rimborsi rispetto alle spese sociali diminuiranno in percentuale! - il fondo per l’inclusione
sociale 100.000.000 €, il fondo unico per lo spettacolo 100.000.000 €… allora, di fronte a queste
cose onestamente il bilancio dell’anno prossimo l’abbiamo fatto quadrare veramente a fatica, non
aumentando la pressione fiscale! Pensare di diminuirla onestamente per noi è difficile! Ci
piacerebbe, si era parlato di un’esenzione da 12.000 a 15.000 € però onestamente in questo
momento è prioritario far quadrare il bilancio, già l’abbiamo fatto veramente con molta fatica
tagliando il tagliabile, ma soprattutto non abbiamo la certezza di alcune voci, perché per esempio
non sappiamo che ricaduta avrà il taglio sul fondo per le politiche sociali rispetto poi ad altre spese
che avremo! In questi anni siamo andati un pò su e giù perché era diminuito per un pò di anni, poi
il Ministro Turco l’aveva reintegrato, poi adesso è nuovamente ridiminuito, francamente si fa anche
fatica a programmare! Questo è il motivo per cui non ci sentiamo di prevedere un aumento della
soglia di detrazione dell’addizionale IRPEF, onestamente.
CONSIGLIERE BRIVIO: Era solo per dire - non l’ho detto prima quando abbiamo parlato di Ici, lo
dico ora - in questo clima economico generale di tagli ai fondi ai comuni, direi che si può
considerare apprezzabile il fatto che per il 2009 ci apprestiamo a non variare la pressione fiscale
sui cittadini, per cui… è un dato politico, una scelta alla quale poi corrisponde anche una certa
difficoltà nel far quadrare i conti , però è chiaro che poi in una fase anche di difficoltà per i cittadini
che deriva da altri motivi, andare a inasprire la pressione non sarebbe né giusto né conveniente,
quindi credo che dal punto di vista politico penso che questa scelta vada apprezzata!

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha 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;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23.11.2007 è stato approvato il
regolamento per la compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF – anno 2008;
Visto l’art. 52 del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni;
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Ritenuto ora di modificare il suddetto regolamento nei seguenti punti:
− Modificare il titolo eliminando le parole “anno 2008”;
− Modificare l’articolo 2 eliminando le parole “per l’anno 2008”;
Visto l’allegato “Regolamento comunale per la compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF” nelle risultanze del nuovo testo proposto, che si compone di n. 5 articoli e dove sono
evidenziate le modifiche rispetto al vecchio testo;
Ritenute meritevoli di approvazione le modifiche al testo regolamentare e dato atto che il testo
allegato sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 69 del
23.11.2007;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 10, astenuti 1 (Montesano) e 4 contrari (Maggi, Molgora A., Dimidri e Chiesa),
resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al testo del “Regolamento comunale per la compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF” così come sono evidenziate nel testo allegato alla
presente deliberazione;
2. Di dare atto che il testo del regolamento comunale per la compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, come sopra modificato, è nelle risultanze di cui all’allegato e sostituisce
integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 69 del 23.11.2007.
3. Di dare atto che l’aliquota di compartecipazione, già determinata in 0,3, non viene modificata
per l’anno 2009;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (10 favorevoli, 1 astenuto:
Montesano e 4 contrari: Maggi, Molgora A., Dimidri e Chiesa) 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
Renda Dott.ssa Rosa

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

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
Renda Dott.ssa Rosa

