Seduta consiliare dell’1 luglio 2020
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER
L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2020.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 4: “Conferma aliquota e soglia di esenzione per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2020”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Sui prossimi due punti cercherei di essere rapido, dal momento che abbiamo utilizzato la
Commissione proprio per dipanare eventuali dubbi tecnici. Per quanto concerne questo punto in
deliberazione la richiesta è di confermare l’aliquota e la soglia di esenzione per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2020, ovvero demandare al Consiglio Comunale
l’adozione dell’aliquota entro un limite massimo dello 0,8% da una parte, nonché la soglia di
esenzione nella misura di 13.000,00 Euro. Detto questo la richiesta è di deliberare per le ragioni di
cui alle premesse, che qui si intende integralmente riportate di confermare per l’anno 2020
l’adozione di un’unica aliquota per l’Addizionale Comunale IRPEF, come abbiamo detto nella
misura dello 0,8%, nonché di determinare la relativa soglia di esenzione in Euro 13.000,00, 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.
Come detto, ecco questo punto e quello successivo sono introduttivi o propedeutici poi ai
punti successivi. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Consigliere Cameroni?
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Veramente era l’intervento di prima, però, visto che mi dà la parola vorrei sapere se c’è stato
un confronto con i Sindacati su questo punto, perché io ricordo benissimo lunghi incontri sindacali
quando si andava a discutere di bilancio e sicuramente se lo ricorda anche il Consigliere Lovati, che
allora era Assessore al bilancio. Vorrei sapere se questi incontri sono ancora all’Ordine del Giorno
in questa Amministrazione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Grazie, Presidente, ma sinceramente io questa sera speravo di vedere e di sentire comunque
un’azione da parte dell’Amministrazione Comunale, visto il periodo difficile che abbiamo vissuto e
che stiamo vivendo ancora e che sicuramente nel proseguo vivremo, visto l’intervento che ha fatto
anche la Consigliera Magnoni all’inizio, mi aspettavo di vedere una diminuzione sensibile, non mi
aspettavo di vedere un qualcosa di, nemmeno di andare incontro un po’ ai cittadini, sennò facciamo
tanti bellissimi proclami sui social, sui giornali e su tutto e poi quando è il momento di tradurre
sulla carta, in modo effettivo le tante belle parole, alla fine vedo che comunque non ci sono, mi
saprebbe piaciuto capire dall’Assessore come mai non ha previsto una piccola diminuzione.
PRESIDENTE
Vieni.
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CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Dicevo, speravo pensavo di vedere questa sera di sentire, comunque, dalle parole
dell’Assessore una diminuzione, anche sensibile delle aliquote, sia a questo punto che a quello
successivo, anche perché il periodo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che sicuramente
vivremo per i prossimi mesi non sarà sicuramente un periodo facile.
Anche la Consigliera Magnoni all’inizio in apertura nei cinque minuti ha sottolineato le
difficoltà che incontrano le aziende, che incontrano i commercianti, che si incontra la scuola, con
tutto quanto, per cui denota un momento di difficoltà.
Sui social da parte dell’Amministrazione si sente questa vicinanza ai commercianti, alle
aziende e a tutti e poi in effetti quando è il momento di tradurre sulla carta un segnale di incontri di
andare incontro a queste persone, di fatto non si vede e si vedono e si continua nella strada di avere
l’aliquota al massimo.
Fortunatamente e poi sarà occasione di dibattito nei prossimi giorni Amaga ha avuto un
utile, Cap ha dato dei soldi, il punto precedente abbiamo rinviato di due rate il rimborso della quota
capitale, speravo in una diminuzione, ripeto anche sensibile, ma un segnale nei confronti di questo
non c’è stato e mi rammarico insomma di questa cosa. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altri interventi? Vediamo qua. Non ci sono altri
interventi?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io.
PRESIDENTE
Consigliere Finguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie, ma io proseguo sulla stessa perplessità, che ha appena espresso il Consigliere
Tarantola, una Amministrazione a guida Centro Destra, che ormai da un quarto di secolo in Italia
esce con manifesti, sia a livello nazionale che a livello locale e che hanno una parola d’ordine, che è
entrata nella corteccia celebrale degli italiani, ovvero meno tasse per tutti e quindi mi sarei aspettato
una conferma dell’elevato livello di tassazione nella nostra città da una Giunta di Sinistra.
Credo, invece, che da parte di una Giunta di Centro Destra che proclama a livello nazionale
sempre la stessa solfa mi viene da dire, ovvero meno tasse per tutti, in realtà ad Abbiategrasso
siamo sempre allo stesso livello, ma non c’è neanche un minimo sforzo di ragionamento, non c’è
neanche un minimo avvio di una discussione, rispetto a quali possono essere anche delle
modulazioni differenti. Usciamo da un periodo di crisi molto forte ed io mi sarei aspettato alla pari
del Consigliere Tarantola, quanto meno un avvio di discussione, una apertura di dibattito rispetto
all’ipotesi, eventualmente, anche di una accentuazione del principio costituzionale della
progressività delle imposte.
Noi abbiamo lo 0,8 flat su tutti e c’è l’esenzione per i 13.000,00 Euro, la soglia di Euro
13.000,00 Euro, che però vale solo per chi è sotto i 13.000,00 Euro, quindi non siamo nell’ipotesi in
cui chi è sopra i 13.000,00 Euro o comunque fino a 13.000,00 Euro non ha l’applicazione
dell’aliquota. Se si va oltre i 13.000.00 Euro paga tutto il reddito, cosa che invece appunto il
principio costituzionale dovrebbe vedere un progressivo inasprimento o un progressivo
alleggerimento, a seconda del punto di vista, ovvero più guadagni, più dovresti pagare più tasse e
meno guadagni e meno dovresti pagare e invece noi siamo sul flat 0,8 per tutti e penso che è una
mia considerazione e penso benissimo che cadrà nel vuoto, perché da una Maggioranza e da una
Giunta che non riesce ad avviare neanche una normale Amministrazione, credo che immaginare un
ribaltamento e un ragionamento complessivo sull’idea fiscale sia un po’ come chiedere la luna.
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Quindi non ve lo chiedo neanche.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Dal mio punto di vista, invece, voglio riferire che l’aliquota è una scelta politica, ma dove
casca l’asino? Casca l’asino dove, come dice Tarantola, le affermazioni della Consigliera Magnoni
che, in sostanza all’inizio del Consiglio come far sembrare di essere di Opposizione perché non
vengono tassate troppo le industrie, le aziende e dopo quando invece c’è da dare un piccolo
contributo, un piccolo segnale a livello territoriale la Lega non si preoccupa, quindi è meglio stare
in silenzio, fare una scelta politica con aliquote che avete scelto, che fare un intervento in prima
battuta che serve soltanto a fare campagna elettorale per i governatori regionali. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Parlare di aliquote IRPEF senza poi inserirle nel contesto del bilancio diventa difficile ed è
molto riduttivo, perché per far chiarire un po’ meglio i concetti, perché senno sono astratti, se non si
hanno dei numeri un punto noi abbiamo lo 0,8 un punto sono circa 470.000,00 Euro, quindi anche
se solo si volesse diminuire di un punto si dovrebbero trovare risorse aggiuntive per 470.000,00
Euro oppure tagli della spesa per 470.000,00 Euro, quindi in questo momento di estrema difficoltà
in cui andremo a parlare poi penso ormai domani del bilancio preventivo, no? Stasera? Stiamo qua
fino alle 3.00 del mattino? Vabbè, io preferivo parlarne con calma domani, perché il bilancio ha
bisogno dei tempi giusti e anche della lucidità giusta, però 470.000,00 Euro si capisce che è una
cifra molto importante.
Se l’Amministrazione in questi anni non sono riuscite a diminuirle vuole dire che una
ragione c’è, però è da vedere all’interno di un bilancio complessivo, perché dopo si vedranno anche
quelle che sono le spese e dove magari si poteva tagliare queste spese in questo momento per
470.000,00 Euro, quindi dare delle parole d’ordine per colpire la gente e per fare impressione è un
conto, invece dopo ragionare invece sulle cifre e che cosa rappresentano all’interno di un bilancio è
una cosa molto diversa, però questa è più una discussione a riguardo del bilancio complessivo,
perché altrimenti non si riesce a capire e si parla di slogan oppure di inviti così, però si capisce
subito che una diminuzione di un solo punto vale quasi mezzo milione di Euro.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto
passiamo alla votazione. Quindi: “Conferma aliquote e soglia di esenzione per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale Irpef per l’anno 2020”.
(Segue votazione per appello nominale)
Dunque 14 (quattordici) favorevoli. 5 (cinque) astenuti. 5 (cinque) contrari. Il Consiglio
Comunale approva. C’è da votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi, sempre 14 (quattordici) favorevoli. 5 (cinque) astenuti e 5 (cinque) contrari. Quindi
il punto 4 il Consiglio conferma.
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