
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF" E CONFERMA ALIQUOTA PER L’
ANNO 2007

Ufficio TRIBUTI

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 11 del 28/03/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  MARZO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF" E CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta - si passa all’esame del TERZO argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE   
COMUNALE ALL'IRPEF E CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2007"

-------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente, l’Assessore alle Finanze Sig.ra 
Nardi Vincenzina la quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta all’esame 
del consesso.

Al termine della relazione assessorile  nessun consigliere chiede la parola.

Il Presidente invita quindi ad effettuare eventuali dichiarazioni di voto cui aderiscono:

BRAMANI: la quale anticipa voto favorevole deplorando tuttavia un più approfondito esame 
dei regolamenti in Commissione (Documento allegato "A");

POLENGHI: annuncia voto favorevole del proprio gruppo sottolineando che i regolamenti 
all'ordine del giorno sono stati regolarmente portati e distribuiti alla Commissione 
nell'apposita seduta.

Al termine della discussione, 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e 
integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la delibera della Giunta Comunale  n. 259 del 22/12/2005, relativa alla conferma, per 
l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche nella medesima misura dello 0,5 per cento, deliberata per l’anno 2005; 

Considerato che l'art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296, comma 142 e seguenti, sblocca a 
partire dal 1° gennaio 2007 l’addizionale comunale Irpef e dispone che i comuni, con 
Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs.446/97 e successive modificazioni, 
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 
Irpef, con il limite massimo di 0,8 punti percentuali;

Preso atto che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
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Ministero dell’economia e delle finanze mentre gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2007 
come specificato nella circolare 92/E del 22/10/2001 dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che l’approvazione del predetto Regolamento e la variazione di aliquota è di 
competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto di:

- confermare l'applicazione, per l'anno 2007, dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali deliberata per l’anno 2006;

- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 
Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle 
Persone  Fisiche;

Dato atto che, ai sensi dell'art  1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta solo se per lo 
stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni 
per essa riconosciute;

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per l’
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici 
locali e dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, nella data stabilita da norme 
statali per l’approvazione dei bilanci;

Preso atto che la stessa norma dispone che  i Regolamenti sulle entrate, purché approvati 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 
11/12/2006, che ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2007 e visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno 
del 19/03/2007 che proroga ulteriormente il termine al 30/04/2007;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 8 e 9 del  vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 
53 del 29.10.2001;

Con voti favorevoli 18, contrari n. 2 (Sigg.ri Bighiani e Bonvino), astenuti n. /,   resi dai 
presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF” 1.
(Imposta sul reddito delle persone fisiche), riportato nell'allegato A quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Di prendere atto che la disciplina della presente addizionale è regolata dall’art. 1 del decreto 2.
legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di confermare l'applicazione, per l'anno 2007, dell'addizionale comunale all'imposta sul 3.
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reddito delle persone fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali;

Di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata nel sito individuato con 4.
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero del'lEconomia e delle 
Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2002;

Di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto  dal 01.01.2007 ai sensi dell’art. 27, 5.
comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


