
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 41 del 01/07/2020  

 

Oggetto : 

CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER 

L’ANNO 2020.  

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  UNO del mese di LUGLIO alle ore 20:30 , in una sala del 

Castello Visconteo a “ porte chiuse” e contestualmente in modalità telematica web conference, 

previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati 

convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO PRESENTE 17 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA ASSENTE 20 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

8 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 21 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

9 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 22 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

10 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 23 VALANDRO SARA ASSENTE 

11 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 24 DENARI MAURIZIO ASSENTE 

12 MAGNONI DONATELLA PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 GALLOTTI EMANUELE PRESENTE    

 

 

PRESENTI: 252 ASSENTI: 3 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 



 

 

 

Dopo l’appello iniziale, alle ore 20.50 entra in aula il Consigliere Denari Maurizio ed alle ore 21.00 

il Consigliere Sig. Ceresa Gianluca; risultano ora presenti n. 24 consiglieri; 

 

Introduce l’Assessore al Rilancio Economico delle attività e delle Imprese, Bilancio e Patrimonio, 

Innovazione informatica e telematica, Sig. Francesco Bottene; 

 

Interviene il Consigliere Sig.ra Cameroni Graziella per conoscere se si è svolto un incontro  con le 

parti sindacali, successivamente intervengono i Consiglieri Sigg. Tarantola Luigi Alberto, 

Finiguerra Domenico, Serra Giuseppe e Lovati Flavio; 

 

 

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Quindi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni è stata 
istituita, a decorrere dall’1/1/1999, l’addizionale Comunale all’IRPEF la cui misura non può 
eccedere complessivamente lo 0,8% salvo deroghe espressamente previste dalla legge; 

 regolamento per l'istituzione e la disciplina dell' Addizionale Comunale all'IRPEF in 
conformità a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con 
decorrenza l gennaio 2008;  

 il detto regolamento demanda al Consiglio Comunale l'adozione dell'aliquota, entro il limite 
massimo dello 0,8%, da determinarsi tenendo conto del1'esigenza di acquisire a bilancio le 
risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi ed assicurare 
l'equilibrio economico e finanziario di bilancio, nonché, l'individuazione dell'eventuale 
soglia di esenzione ed i relativi requisiti reddituali per la sua applicazione, come previsto 
dall’art. 3 bis del DLgs 360/1998, mediante apposita deliberazione propedeutica 
all'approvazione del bilancio di previsione;  

 con deliberazione di CC. n. 69 del 21/07/2015 veniva deliberata l’aliquota dell’addizionale 
Comunale all’Irpef nella misura dello 0,8 (zero virgola otto per cento) punti percentuali, 
nonché, la soglia di esenzione di € 13.000,00;  

RITENUTO opportuno, nell’ambito della complessiva politica fiscale dell’Ente volta al 
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei servizi, di confermare, anche per 
l’annualità 2020, l’adozione di un’aliquota unica dell'Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura 
dell’8‰ nonché la soglia di esenzione nella misura di € 13.000,00 (tredicimila euro),  intesa come 
limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di 
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;  

RILEVATO che tale struttura delle aliquote e della soglia di esenzione comporta un gettito 
complessivo stimato di 3.775.000,00 euro per il 2020, di 3.800.000,00 per il 2021 e di euro 
3.850.000,00 concorrendo con le altre entrate a garantire l'equilibrio di bilancio;  

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 



 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998 il quale dispone che l’efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul sito internet del 
Ministero delle finanze; 

RILEVATO che l’art. 14, comma 8, del D.lgs. N. 23 del 2011, stabilisce più in particolare , che la 
pubblicazione dell’atto deliberativo deve avvenire entro il 20 dicembre affinché l’efficacia decorra 
dal 1° gennaio; 

VISTA altresì la Circolare del MEF  in data 22/12/2019 esplicativa in ordine all’efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali dopo l’entrata 
in vigore dell’art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019; 

DATO ATTO che con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107  (decreto Cura Italia) il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31 maggio 
2020 e successivamente, in sede di conversione in Legge 24 aprile 2020, n 27..tale termine è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 

VISTI gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria 
espressi  ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il 
profilo della regolarità tecnica e contabile (sub. 1); 

ACQUISITO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sub. 2) 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il D. Lgs. 28.9.1998 n. 360;  

Con voti favorevoli n.  14 (quattordici), astenuti n. 5 (cinque) (Sigg. Denari, Granziero, Biglieri, 
Serra e Cameroni), contrari n. 5 (cinque) (Sigg. Tarantola, De Marchi, Finiguerra, Cattoni e 
Dell’Acqua)  resi per alzata di mano dai n. 24 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) per le ragioni di cui alla premessa che  qui si intende integralmente riportata, di 
confermare per l'anno 2020  l’adozione dell’aliquota unica per l’Addizionale Comunale all’IRPEF 
nella misura dello 0,8 per cento nonché di determinare la relativa soglia di esenzione in € 13.000,00 
(tredicimila euro), intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è 
dovuta. In caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, entro il 14 
ottobre corrente anno affinché possa essere pubblicato entro il 28 ottobre e quindi acquisire efficacia 
dall’1/1/2020. 

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n.  14 (quattordici), astenuti n. 5 
(cinque) (Sigg. Denari, Granziero, Biglieri, Serra e Cameroni), contrari n. 5 (cinque) (Sigg. 
Tarantola, De Marchi, Finiguerra, Cattoni e Dell’Acqua)  resi nelle forme di legge; 

DICHIARA 

per consentire il tempestivo inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, ai  sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 s.m.i., ai fini 
della relativa pubblicazione, attributiva di efficacia,  nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 


