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DELIBERAZIONE N° 69 DEL 23/11/2007
Originale

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

L'anno duemilasette, addì ventitre 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
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
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: 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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2008

LA

COMPARTECIPAZIONE

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio GABRIELE CAGLIO, il quale informa il
Consiglio Comunale di aver modificato l’art 3 del Regolamento introducendo l’esenzione dal
pagamento dell’addizionale coloro che rientrano nella fascia di reddito fino a € 10.000.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA propone di innalzare l’esenzione a coloro che rientrano nella
fascia di reddito pari a € 15.000 facendo presente che la Regione Lombardia ha stabilito la fascia
di esenzione a € 15.500.
Il SINDACO fa presente che gli utenti coinvolti in questo modo sono 290 pari all’8,6% dei
contribuenti. Innalzando l’esenzione a € 15.000 verrebbero coinvolti altri 540 cittadini. E’
necessario, continua il Sindaco, far i conti con il bilancio, il quale ha raggiunto la quadratura con i
calcoli palesati. Non siamo contrari ad innalzare la fascia di reddito fino a € 15.000, ne prendiamo
nota per il prossimo anno. Sarei più tranquillo se non ci fosse in ballo la questione dell’ICI. La
finanziaria ha intenzione di esentare dal pagamento dell’imposta i cittadini che hanno un certo
reddito, successivamente interverrebbe lo Stato a compensare il mancato introito per il Comune.
Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la notizia che lo Stato trasferiva al Comune circa € 36.000 in
meno ed è già stato difficile far quadrare il bilancio in questo modo.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO precisa che se non viene accolta la proposta il Gruppo di
minoranza voterà contro.
Il Capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO dichiara che lo scorso anno la finanziaria
consentiva di prevedere l’esenzione di cui all’oggetto e l’Amministrazione ne aveva discusso in
Commissione Bilancio.
Quest’anno l’Amministrazione Comunale non andrà ulteriormente a gravare sulle tasche dei
cittadini in quanto non è previsto un aumento delle tasse comunali, inoltre esonera dal pagamento
dell’addizionale irpef l’8,6% dei cittadini che una percentuale maggiore rispetto al tasso di povertà
previsto dall’ISTAT per la Regione Lombardia. E’ una scelta che va apprezzata sia per l’entità che
per lo spirito che la sostiene e va considerata in relazione alle dinamiche della politica fiscale.
L’anno prossimo si potrà fare di meglio.
Il Consigliere DIMIDRI chiede quale sarebbe il mancato introito per il Comune se da € 10.000,00 si
passasse a € 15.000,00 di esenzione.
Il SINDACO risponde che a 7000,00 € ne andrebbero aggiunti altri 13.000,00 per un totale di €
20.000,00. Bisogna far quadrare il Bilancio anche in considerazione che stiamo accendendo due
grossi mutui: uno per la Cassinetta e l’altro per l’ampliamento delle Scuole elementari.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO osserva che mentre due anni fa l’Amministrazione ha
presentato una mozione all’Ancitel contro i tagli agli Enti Locali, la cosa non è stata più ripetuta.
Il SINDACO risponde che lo scorso anno il gruppo FARO ha presentato una mozione e
successivamente Progetto Osnago ne ha presentato un’altra che in parte aveva uno spirito
positivo e in parte negativo. Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di fare delle proposte ben
precise in presenza di alcuni rappresentanti del Senato. E’ stato chiesto in primo luogo che lo Stato
non intervenga a normare l’ICI in quanto trattasi di una tassa comunale e l’intervento dello Stato
vanifica il federalismo fiscale; in secondo luogo si è chiesto di abrogare il limite imposto ai Comuni
la cui popolazione è inferiore ai cinquemila abitanti del rispetto per quanto attiene la spesa del
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personale al tetto dell’anno 2004. Questa norma punisce chi ha lavorato bene e aiuta quegli enti
che nell’anno 2004 hanno invece assunto molto personale.
L’Assessore al Bilancio GABRIELE CAGLIO dichiara di essere soddisfatto della quadratura del
bilancio visto che a finanziaria vigente non si sono potuti applicare una parte degli oneri alle spesi
correnti e che l’Amministrazione è riuscita a non aumentare le tasse.
Il SINDACO chiude la discussione dichiarando di essere contento di aver ridotto la pressione
fiscale e precisando che la speranza è quella che nessuno blocchi il discorso dell’acqua in modo
da poter trasferire all’ATO un mutuo pari a 80.000 € per le fognature.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/66) 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;
Atteso che questa amministrazione non intende variare l’aliquota attualmente vigente di 0,3
(ricordando che 0,8 è quella massima) ma intende inserire una soglia di esenzione dalla
compartecipazione per redditi inferiori a € 10.000,00;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 846/97 e successive modificazioni;
Ritenuto quindi inserire il seguente articolo 3 al vigente regolamento per la compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, provvedendo altresì a rinumerare gli artt. da 4 a 5:
ART. 3
Si stabilisce la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito inferiore a €
10.000,00
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 11, astenuti 1 (Montesano) e 4 contrari (Maggi, Molgora A., Dimidri, Chiesa),
resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato regolamento per la compartecipazione all’addizionale comunale
all’IRPEF che, a seguito dell’integrazione di cui in premessa e composto da n. 5 articoli,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che l’aliquota di compartecipazione, già determinata in 0,3, non viene modificata.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (favorevoli 11, astenuti 1: Montesano e 4
contrari: Maggi, Molgora A., Dimidri, Chiesa), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
\regolame\addizionale IRPEF.doc
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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 : 18/12/2007

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

