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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
Provincia di Varese 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n° 137 del 09/06/2015 
Cl. 1.6           ORIGINALE  
 
 
Oggetto : Approvazione delle aliquote dei tributi comunali per l'anno 2015 
 

Seduta del giorno MARTEDÌ 09 GIUGNO 2015    ore 17:30 
 
 
Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, 
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 
Eseguito l’appello,  risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

COLOMBO MARCO Sindaco si  

BUZZI GIOVANNI Assessore si  

BOCA ENRICO Assessore  si 

FANTINO SILVIA Assessore si  

FAVARON EDOARDO Assessore si  

MENIN ANGELA GIOVANNA Assessore si  

            Presenti  5        Assenti  1 
 
 
Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza  
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone. 

 
 
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere 
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'art. 42 comma 2 lettera f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali, approvato con d.lgs 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che competono al 

Consiglio comunale "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote"; 

 

Ritenuto pertanto che siano di competenza della Giunta comunale la determinazione 
delle aliquote e tariffe dei tributi comunali per l'anno in applicazione delle quali viene 
costruito lo schema di bilancio di previsione da sottoporre all'esame del Consiglio 
comunale, al quale spetta in sede di approvazione del bilancio stesso la facoltà di 
recepire le tariffe stabilite dalla Giunta ovvero di modificarle adottando emendamenti al 
bilancio;  
 
Dato atto che la relazione previsionale e programmatica approvata con propria 
precedente deliberazione n. 134 del 9 giugno 2015, nella sezione descrittiva della 
disciplina dei tributi comunali, contiene un refuso nella parte dedicata all’addizionale 
comunale IRPEF, in quanto parla di una soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro 
(soglia in vigore fino al 2014) e non della nuova soglia stabilita per l’anno 2015, pari a 
10.000 euro; 
 
Ritenuto di rettificare con la presente deliberazione il refuso sopra evidenziato; 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare quanto esposto in narrativa. 
 

Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote e tariffe dei tributi comunali: 
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

Vedasi tabella allegata alla presente deliberazione (conferma tariffe 2014). 

 

  

DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E SPESE DI ISTRUTTORIA 

Conferma tariffe anno 2014: vedasi tabella allegata alla propria precedente 

deliberazione numero n. 125 del 14.07.2014 

 

  

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  

 
Reddito imponibile fino a euro 15.000:        0,65% 
Reddito oltre 15.000 euro e fino a euro 28.000:     0,70% 
Reddito oltre 28.000 euro e fino a euro 55.000:     0,75% 
Reddito oltre 55.000 euro e fino a euro 75.000:     0,77%  
Reddito oltre 75.000 euro:          0,80% 
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Le aliquote si applicano al reddito posseduto con il sistema per scaglioni ad aliquote 
progressive. 
 
Sono esenti dal pagamento dell’addizionale i contribuenti con reddito non superiore 
a 10.000 euro ex art. 3-bis del decreto legislativo 360/1998. 
 
Di rettificare in tal senso la relazione previsionale e programmatica approvata con 
propria precedente deliberazione n. 134/2015, correggendo quanto scritto a pagina 
28 nel paragrafo “Addizionale IRPEF” e precisamente: 
- Eliminare la frase “confermando l’esenzione per i redditi inferiori ad euro 

15.000” 
- Sostituirla con la frase “stabilendo l’esenzione per i redditi inferiori ad euro 

10.000” 
 

  
  

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) 

 
Per quanto concerne le tre componenti dell’Imposta Comunale Unica, lo schema di 
bilancio preventivo 2015 recepisce le seguenti determinazioni: 
- Componente IMU: si confermano le aliquote base stabilite per legge: 4 per mille 
per l’abitazione principale (nei soli casi in cui ne è prevista l’applicazione); 7,6 per 
mille per tutti gli altri immobili. 

- Componente TARI: le tariffe verranno stabilite dal Consiglio Comunale unitamente 
all’approvazione del piano finanziario, in funzione della necessità di coprire 
integralmente il costo del servizio di raccolta rifiuti. 

- Componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili): l’aliquota verrà stabilita dal Consiglio 
Comunale unitamente alla quantificazione del costo dei servizi alla cui copertura 
è finalizzato per legge il gettito della TASI. Al Consiglio si proporrà la conferma 
dell’applicazione dell’aliquota base stabilita per legge, pari all’1 per mille.  

 
Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente 
eseguibile. 
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REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi,quale Responsabile del servizio competente; 
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate 
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 05/06/2015 
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di  deliberazione e i suoi allegati. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Dott. Mauro Lanfranchi 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
   Ing. Marco Colombo  

Il Segretario Generale 
  Dott. Claudio Michelone  

 
 

 

 
 
    
 
            
     
 

 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) 
 
N. 1383 reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che 
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi 
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Sesto Calende li,  29/06/2015 Il Responsabile del Procedimento 
     Rosa Alba Ingrosso 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2015  

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
 
Sesto Calende li, 25/07/2015 Il Segretario Generale 
   Dott. Claudio Michelone 
 


