
Vice Sindaco

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017

PEDRONI STEFANIA Consigliere Assente

CATERINA ANGELO MARIA

OLIVARI GIOVANNI PAOLO

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente

Assessore Presente

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente

Sindaco Presente

CAFARO GIORGIO Consigliere Presente

BRESCIANI ELENA Assessore

MOSCATO ROBERTO Consigliere Presente

Presente

OREGLIO GIOVANNI consigliere Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

MAFESSONI ILARIA GIULIA

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente

Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune che provvede alla
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco
Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna
adunanza.

Assente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Città Metropolitana di Milano

COPIA
Numero: 7
Data: 21-03-2017



Alle ore 20.44 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

Sono presenti n. 10 Consiglieri comunali.

Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali (Ronchi, Mafessoni, Pedroni).

IL SINDACO PRESIDENTE

illustra l’argomento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/11/2016 che nomina il funzionario
responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, già nominata responsabile dell’Area
5 Settore Entrate con decreto del Sindaco n. 12 del 07/11/2016;

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

VISTO CHE il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e tariffe è
stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma 169 della legge 296
del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. differiva il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 al 28 febbraio 2017 e che
successivamente con il Decreto legge n. 244 del 30/12/2016 “Milleproroghe” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 tale termine è stato ulteriormente differito al
31/03/2017.

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2007 si
provvedeva ad istituire l’addizionale comunale all’IRPEF e si approvava l’apposito regolamento ai
sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007) stabilendo
l’aliquota nella misura dello 0,2%;



ATTESO CHE:

L’art. 14 del D. lgs 23/010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 01
gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 3 del D. Lgs.
360/1998;
ai sensi l’art. 1 comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 è stata
ripristinata a partire dal 1.1.2012 la possibilità per i Comuni di incrementare l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche in un'unica soluzione;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del. 21/04/2016 con è
stata approvata l’aliquota di 0,4 punti percentuali;

RITENUTO necessario, viste le notevoli difficoltà ad ottenere il pareggio di bilancio, dovute in
particolare alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art1, comma 380 della legge
di stabilità 2013, legge n. 228 del 24/12/2012, di confermare anche per l’anno 2017 l’aliquota dello
0,40 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, in vigore già per l’anno di
imposta 2016;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997”.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

RILEVATO ALTRESÌ che quanto disposto con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016, al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto alle aliquote o tariffe applicate per l'anno
2015 è da intendersi applicabile anche per l’anno 2017;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale;



VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in
ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Ronchi, Mafessoni, Pedroni)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 2 (Cafaro, Moscato)

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

1. DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2017
nella misura dello 0,4 punti percentuali, fissata già per l’anno 2016;

2. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE



CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Ronchi, Mafessoni, Pedroni)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 2 (Cafaro, Moscato)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 10-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Marotta Lucio)

Esaminata la proposta n. 3 del 28-02-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017

si esprime il seguente parere:

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081    Fax: 0295357307

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Pozzuolo Martesana, 06-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to  Cerea Viviana Margherita)

Esaminata la proposta n. 3 del 28-02-2017 di deliberazione da sottoporre al competente Organo
deliberante avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081   Fax: 0295357307



___________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 21-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 7 del 21-03-2017 è stata pubblicata all'albo
pretorio on-line il 11-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-04-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sindaco ANGELO MARIA CATERINA

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO



                                                                                                     DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO


