ORIGINALE

CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2021
OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventuno, addì ventquatro del mese di febbraio alle ore 21:00 in video conferenza:
previa comunicazione degli invit personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta ordinaria. La seduta si svolge in modalità videoconferenza a causa delle
condizioni di eccezionalità dovuta all’emergenza Covid-19, ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale del 25.11.2020 prot. n. 27869.
La pubblicità della seduta è garantta tramite ripresa streaming visibile sul sito ufciale del Comune di
Castellanza.
Sono intervenut alla riunione:
NOMINATIVO
LETRURIA Lisa
BETTONI Giandomenico
BORRONI Cristna
CALDIROLI Irene
CAPUTO Romeo
CASTIGLIONI Flavio
CATTANEO Marina
CERINI Mirella
COLOMBO Marinella
COLOMBO Paolo
CROCI Luigi
MANELLI Giovanni
OLGIATI Rosangela
PALAZZO Michele
PARIANI Mario
SORAGNI Angelo
VIALETTO Giuliano

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Present
C
C
C
C
C
C
C
C

Assent

N
N
C
N
C
C
C
C
C
Totale Present: 14

Totali Assent: 3

Verifcata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente,
Lisa LETRURIA. Assiste il Segretario Generale Dot. Claudio MICHELONE.
Risultano altresì present gli assessori esterni: Claudio Caldiroli, Maria Luisa Giani.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all’ordine
del giorno:
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Il presidente dà la parola all’assessore Giani per illustrare il provvedimento.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 del D.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i. che istituiva l’Addizionale Comunale all’Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
Considerato che il comma 3, dell’art. 1, del sopraccitato Decreto Legislativo prevede che i Comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2012 con la quale si approvava il
Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF concernente le aliquote e la soglia di esenzione come di
seguito riportato:
Fino ad € 15.000,00
0,45%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,0
0,55%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,65%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,75%
Oltre € 75.000,00
0,80%
Soglia di esenzione € 7.500,00;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 05.03.2020 con la quale si confermavano, per l’anno
2020, le aliquote e la soglia di esenzione di cui al Regolamento vigente;
Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire
la conservazione degli equilibri di bilancio e per distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i
contribuenti, di confermare per l’annualità 2021 quanto stabilito nel vigente Regolamento;
Visti
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011 e s.m.i, modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 22.6.2019, n, 58 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
• l’art. 14, comma 8, del D.lgs. 14.3.2011, n. 23 che stabilisce che, affinché la presente delibera abbia
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, deve avvenire entro il termine del 20
dicembre dell’anno a cui la delibera stessa si riferisce;
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• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 che ha differito al 31 Marzo 2021 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021/ 2023;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria;
I Consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non partecipare alla votazione.
Presenti n. 14.
Votanti n. 12.
Con voti favorevoli n. 12 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2021, ai fini dell’applicazione dell’Addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), le aliquote e la soglia esenzione stabilita nel vigente Regolamento
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2012 come di seguito riportato:
Fino ad € 15.000,00
0,45%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
0,55%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,65%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,75%
Oltre € 75.000,00
0,80%
Soglia di esenzione € 7.500,00;
2. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni della data di
esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
3. di dichiarare la presente deliberazione (i consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non partecipare alla
votazione - Presenti n. 14 - Votanti n. 12) con voti favorevoli n. 12 (unanimità), espressi per alzata di
mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza
di provvedere in merito.

CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 24/02/2021

OGGETTO:
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Leto, confermato e sotoscrito.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Lisa LETRURIA

Dot. Claudio MICHELONE

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.
Il sotoscrito, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza
amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 15.02.2021
IL RESPONSABILE
Cristna BAGATTI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
della proposta di provvedimento indicato in oggeto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 15.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Cristna BAGATTI

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sotoscrito Vicesegretario, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;
[ ] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs.
267/2000;

Addì, martedì 30 marzo 2021
IL VICESEGRETARIO
Maria Beatrice COLOMBA

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

