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COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Codice:11009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 12/11/2018
Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019
(ART. 1, COMMA 3, D. LGS 360/98).

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 20:30 convocato
ai sensi del Titolo III – Capo I - del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con
avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, il Consiglio Comunale si è
riunito nella sala delle adunanze in Sessione Ordinaria e in Seduta Pubblica per trattare
l’oggetto su indicato.
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Sono così presenti n. 21 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.
Sono presenti gli Assessori DALO' AGATA, CESCHINI CLAUDIO, FUMAGALLI GIUSEPPE
GAETANO, MESTRONE LUCA CARLO MARIO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Cogliati il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, Vincenzo Romeo, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019 (ART. 1,
COMMA 3, D. LGS 360/98).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, di «Istituzione di una addizionale
comunale all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;
Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142,
della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla
data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2»;
Visto l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria
2007);
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 come convertito con la Legge 22
dicembre 2011 nr. 214 e succ. modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il comma 3 bis dell’art. 1 del D. Lgs. nr. 360/98, che riconosce la
facoltà dei Comuni di introdurre una soglia di esenzione del tributo in ragione del
possesso di specifici requisiti;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione
dell’Addizionale IRPEF adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
30/3/2007;
Richiamata la deliberazione nr. 35 del 25/06/2014 con la quale il Consiglio
Comunale approvava la soglia minima di esenzione stabilendo la stessa nella misura di €
10.000,00 con la quale si precisava che la soglia di esenzione è intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento
del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2019, le aliquote IRPEF stabilite con
l’atto sopra richiamato come meglio sotto indicato:
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0,55% 1° scaglione redditi da
0,65% 2° scaglione redditi da
0,75% 3° scaglione redditi da
0,79% 4° scaglione redditi da
0,80% 5° scaglione redditi oltre

€ 0,00 a € 15.000,00
€ 15.001,00 a € 28.000,00
€ 28.001,00 a € 55.000,00
€ 55.001,00 a € 75.000,00
€ 75.000,00

Visto lo statuto comunale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Personale e ICT dott. Giuseppe Cogliati di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;
Visto, inoltre il verbale della Commissione Risorse del 5/11/2018;
A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale, trascritta,
allegata alla presente deliberazione;
Durante la discussione esce dall'aula il Consigliere Scudieri. Presenti n. 20
Consiglieri;
Presenti e votanti n. 20 consiglieri;
Con voti favorevoli: N. 19 - DICIANNOVE , contrari _/_, astenuti N. 1 – UNO
(Lodola), espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, l’ “ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER L’ANNO
2019” nella misura delle seguenti aliquote:
 soglia minima di esenzione € 10.000,00, la soglia di esenzione è intesa
come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel
caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito
imponibile;
 0,55% 1° scaglione redditi da
€ 0,00 a € 15.000,00
 0,65% 2° scaglione redditi da
€ 15.001,00 a € 28.000,00
 0,75% 3° scaglione redditi da
€ 28.001,00 a € 55.000,00
 0,79% 4° scaglione redditi da
€ 55.001,00 a € 75.000,00
 0,80% 5° scaglione redditi oltre
€ 75.000,00
2. di rimborsare l’intera imposta comunale ai nuclei famigliari con almeno quattro
figli minori a carico, previa richiesta da inoltrare all’Ufficio “Protocollo”, da parte
del Capo Famiglia, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
di imposizione; Il nucleo famigliare dovrà possedere un reddito annuo imponibile
IRPEF non superiore ad euro 60.000,00= (sessantamila/00). Non saranno
considerati a carico i figli di età superiore ad anni 26 alla data del 1° gennaio
dell’anno di imposizione.
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3. di esentare dal pagamento dell’addizionale IRPEF sul reddito da locazione, quei
proprietari che aderiranno all’iniziativa di Housing sociale che l’Amministrazione
Comunale ha messo in atto;
4. di trasmettere l’estratto dell’atto deliberativo al Ministero delle Finanze – Entrate –
fiscalità locale.
Rientra in aula il Consigliere Scudieri. Presenti n. 21 Consiglieri.
Indi, con separata votazione, presenti e votanti n. 21 consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi n. 21 espressi nelle forme di legge, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

Vincenzo Romeo

Dr. Giuseppe Cogliati
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Comune di Limbiate
Provincia di Monza Brianza

Codice:11009
Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 62/2018

PARERE TECNICO
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019 (ART. 1,
COMMA 3, D. LGS 360/98).

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 02/11/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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Comune di Limbiate
Provincia di Monza Brianza

Codice:11009
Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 62/2018

PARERE CONTABILE
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019 (ART. 1,
COMMA 3, D. LGS 360/98).

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 02/11/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 12/11/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019 (ART. 1,
COMMA 3, D. LGS 360/98).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Vice Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo comune il 19/11/2018 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Limbiate, 19/11/2018

Il Vice Segretario Generale
Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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Allegato “A”

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IRPEF PER L’ANNO 2019 (ART. 1,
COMMA 3, D.LGS. 360/98).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 21 consiglieri.
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: “Determinazione dell’aliquota Irpef per
l’anno 2019 (art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/98)”.
Presidente
La parola al Dottor Cogliati, prego.
Dott. Cogliati – Vice Segretario Generale
Le prossime 4 delibere riguardano la politica fiscale e tributaria che il Comune
intende applicare per l’anno 2019. Il governo darà la possibilità, così si legge nei documenti,
ai Comuni di poter avere…, di avere la possibilità di applicare una politica fiscale espansiva
che possa aumentare le entrate dei vari Comuni. L’Amministrazione di Limbiate, pur avendo
questa possibilità, delibera di mantenere la stessa pressione fiscale nel prossimo anno e quindi
con questa delibera si parte con l’aliquota Irpef, dove vengono confermati gli scaglioni in
vigore ormai da cinque o sei anni, che graduano l’aliquota rendendola più pesante per i redditi
superiori a 75 mila Euro. L’addizionale Irpef è un’imposta molto importante per il Comune,
incide per 2 milioni 600 mila Euro, dopo i leggeri cali registrati nel 2013, 14, 15 si assiste ora
a dei leggeri incrementi e quindi a significare che il reddito dei cittadini di Limbiate, pur
essendo nella forchetta bassa dei Comuni della provincia di Monza e Brianza, comunque è in
leggero incremento negli ultimi anni. A bilancio abbiamo mantenuto le stesse cifre, così come
si sono mantenuti gli stessi scaglioni, quindi il primo scaglione 0,55 fino a 15 mila Euro,
mantenendo però l’esenzione come prevede la Legge, 10 mila; poi 0,65 fino a 28; 0,75 fino a
55; 0,79 fino a 75 mila e oltre i 75 mila 0,8. Sono mantenute le agevolazioni, quindi i
contributi per le famiglie numerose. Per avere un’informazione, l’anno scorso le famiglie
numerose aventi diritto sono state tre – quattro, quattro famiglie ecco. Le richieste erano
molto più ampie, però non avevano diritto la maggior parte, perché non avevano pagato
l’addizionale, quindi una famiglia numerosa che non ha pagato l’addizionale non può ottenere
il rimborso.
Esce il Consigliere S. Scudieri. Presenti n. 20 consiglieri.
Presidente
Grazie Dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di
interventi. Chiudo la discussione. Passiamo alla votazione. Confermate la presenza. Sindaco.
Passiamo alla votazione. Prego votate.
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Allegato “A”

Si procede alla votazione.
Presidente
Si chiude la votazione. Diamo l’esito: con 19 voti a favore e un astenuto viene
approvato il punto numero 7. Su questo punto viene richiesta l’immediata eseguibilità.
Confermate la presenza. Dobbiamo rifare la conferma presenza per resettare i presenti.
Confermate la presenza. Sandro conferma la presenza, il fatto che sei entrato subito dopo
metto a verbale che non hai partecipato alla votazione ma hai votato per l’immediata
eseguibilità. La presenza è confermata. Passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità.
Entra il Consigliere S. Scudieri che vota per l'immediata eseguibilità. Presenti n.
21 consiglieri.
Si procede alla votazione.
Presidente
Consigliere Schiesaro e Giannessi. Okay. Diamo l’esito: all’unanimità. Grazie
Consiglieri.
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