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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

CUCCHETTI GIOVANNI S TESTA MARCO S

ALEMANI FRANCESCO S POLLONI FLAVIO S

CORRIONI FRANCESCA S LONGONI CARMELA SERENA S

BERRA SERGIO S MANGIALARDI ROSALBA S

ULIVI DANIELE GIOVANNI S MALTAGLIATI MARCO S

VENER CRISTIAN S PERLETTI MARIA TERESA S

BELLANI ABRAMO S

TOTALE PRESENTI:  13 TOTALE ASSENTI:  0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GUZZINI SANDRO, TOGLIARDI CLAUDIA.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 CUCCHETTI GIOVANNI, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 320 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 15/04/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 15/04/2021
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA





OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

Deliberazione del consiglio comunale nr. 10 del 29/03/2021

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto e dà la parola all'Assessore al bilancio Sergio Berra che 
relazione in merito 

 
Segue il dibattito con l' intervento del Consigliere Maltagliati, i cui contenuti sono disponibili su
supporto audio/video.
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che:

• con D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. È stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale
IRPEF) ;

• nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve

essere basata essenzialmente su un' aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo

Stato ed uguale per tutti i comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua

istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune,

entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;

• l'art. 1, comma 3, D. Lgs. Citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare
su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la
variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “...OMISSISS... la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali...”;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 11 del D.l. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 14/2011 che ha
ripristinato a  partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino all'0,8%;

VISTA la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e
considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter eserciate la loro autonomia impositiva,
bloccata dal 2016;

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;

RICHIESTO il Parere all'Organo di Revisione;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 15/04/2020 con la quale



ha provveduto alla conferma per l'anno 2020 delle aliquote dell'addizionale Comunale all'Imposta
sul reddito delle persone fisiche anno 2019;

RITENUTO di confermare e quindi determinare per l'anno 2021 le aliquote IRPEF già riconfermate
per l'anno 2020 come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 15/04/2020;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

 VISTI:

• l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

• il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato

decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

• il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31
gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

 
Richiamati 

• l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la
pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul
sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

• l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/20212 che a
decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce
l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i
comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie
delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione
2020/2022 ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01/03/2021, con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il parere favorevole del Revisore Unico  come da verbale n. 3 del 16/03/2021 – Prot. n.
5092 del 18/03/2021 in riferimento al bilancio previsionale ed agli stanziamenti in esso previsti
relativi alle entrate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario;



Udita la discussione intervenuta e integralmente riportata su supporto audio/video, il Sindaco invita
l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti e votanti che ha conseguito il seguente
risultato:

Presenti n. 13

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 3 (Abramo Bellani, Cristian Vener, Marco Maltagliati)

 
DELIBERA

 

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'addizionale Comunale
all'IRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF
corrispondenti a quelli fissati dalla normativa statale vigente, come di seguito indicato:

SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO ALIQUOTA ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF

Da 0 a 15.000 Euro 0,50%

Da 15.001 a 28.000 Euro 0,60%

Da 28.001 a 55.000 Euro 0,68%

Da 55.001 a 75.000 Euro 0,77%

Oltre 75.000 Euro 0,80%

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione
2021/2023, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

3. DI TRASMETTERE 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio e comunque entro i termini di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

4. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cuggiono.

 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni
indicate in premessa, con votazione separata espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che
ha conseguito il seguente risultato:

Presenti n. 13
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 3 (Abramo Bellani, Cristian Vener, Marco Maltagliati)
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

Deliberazione Consiglio Comunale N. 10 del 29/03/2021

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 23/03/2021

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 23/03/2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUCCHETTI GIOVANNI F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 15/04/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 15/04/2021 n. pubblicazione 320, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


