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L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   Ronchetti Fausto P Gatti Marco P 

Bernasconi Tatiana A Balzaretti Ivan P 

Sala Paolo P Gagliardi Riccardo P 

Guarascio Elisa P Gaspa Giovanni P 

Carpi Paolo P Belluso Vittorio P 

Corradini Adriano P   

   

PRESENTI…:    10 
ASSENTI…..:     1 
 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa Guida Bruna, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ronchetti Fausto assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 Oggetto: Approvazione aliquote addizionale comunale 
all'IRPEF e IMU anno 2016. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che questo Consiglio, con deliberazione da adottarsi in questa medesima seduta, è chiamato 

all’approvazione del bilancio di previsione e che lo schema di quest’ultimo è impostato, ai fini del 

raggiungimento del necessario equilibrio, secondo le previsioni di cui all’art. 243 bis del D.Lvo 267/2000 

e con accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter; 

 

visto l’art. 243 bis, comma 8 lettera g del D.Lvo 267/2000, ai sensi del quale l’ente può accedere al fondo 

di rotazione a condizione (tra le altre) che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe dei 

tributi locali nella misura massima prevista dalla lettera a del comma medesimo, e dunque anche in 

deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

 

considerata l’attuale impossibilità di ordinario incremento delle aliquote e delle tariffe proprie, dettata 

dalla legge di stabilità per l’anno 2016; 

 

dato atto, quale condizione inderogabile per l’accesso al fondo di rotazione, della necessità di 

incrementare fino alla misura massima prevista l’addizionale comunale all’IRPEF e l’IMU; 

 

 

Visti: 

- la legge 27 dicembre 1997, n.449 – legge finanziaria 1998, che ha delegato il Governo ad 

emanare un decreto legislativo avente ad oggetto un’addizionale comunale all’IRPEF; 

- il D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, che ha introdotto l’addizionale comunale in oggetto; 

- l’art.3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a 

sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo n.360/98 nonché le 

successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003, 

- l’art.1, commi 142, 143 e 144 della legge 27.12.2006, legge finanziaria 2007, che ha eliminato gli 

effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla 

normativa istitutiva dell’addizionale; 

- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23/2011, il quale aveva provveduto a ripristinare la facoltà 

degli enti locali di variare l'aliquota all'addizionale comunale IRFEF; 

- il successivo art. 1 comma 11 del decreto legge n. 138/2011, il quale stabilisce che i comuni 

possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; 

 

Visto l’art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ove si prevede che: “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’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il  Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni  di cui ai primi due periodi del presente 

comma. 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’art. 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto Legislativo n. 446 del 1997” 

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote addizionale comunale all'IRPEF e IMU anno 

2016. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio  

finanziario, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000. 

 

 

Aperta la fase della discussione ed uditi gli interventi così verbalizzati: 

 

Sindaco: E’ il punto di criticità, però necessario per l’accesso al fondo di rotazione. Perciò si passa dalle 

vecchie aliquote scaglionate all’aliquota massima unica. Credo che il punto sia motivo di discussione. 

Belluso: E’ una sconfitta per tutti noi ed è l’argomento che più farà inferocire i cittadini. E’ la condizione 

necessaria per accedere al fondo ma è una cosa triste. Rispetto ai Comuni vicini siamo eccezionalmente 

negativi. 

 

Sindaco : Ma negli anni scorsi siamo stati parecchio bassi, e torniamo al solito discorso per cui chiediamo 

quale fosse il limite minimo per costruire il bilancio. 

 

Belluso : Ma occorreva incentivare il lavoro, aiutare le aziende, facendo pagare meno tasse. 

 

Gagliardi: Questo atto è conseguenza del debito e di tutto il resto. Il vero dramma è che di fatto non è più 

una scelta: ci è impedita ogni scelta politica dal punto di vista finanziario. 

 

Sindaco: Il livello dei trasferimenti è crollato in pochi anni da 600.000 a 259.000 euro. Il che significa 

che, se non aumenti le aliquote, non chiudi il bilancio. Siamo coscienti del sacrificio, ma è un obbligo che 

ci viene imposto. 

 

Gagliardi: Quando si parla di scelte politiche non si parla solo di questo aspetto ma anche di altri, come 

quello della possibilità di fusione che è sfumata. Questa Amministrazione non ha una visione, ma ha 

sempre subito gli eventi, senza prevederli né cavalcarli. In passato c’era possibilità di programmare, oggi 

non c’è più.  

 

Ultimata la fase della discussione, con votazione i cui esiti sono così riassunti : 

 

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 7 , contrari 3 (Gagliardi, Belluso, Gaspa), astenuti /, resi nei modi e nelle forme di 

regolamento 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di stabilire, per l’anno 2016, l’aliquota unica dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF) nella misura massima di legge dello 0,80% senza esenzioni; 

 di stabilire, per l’anno 2016, ai fini dell’applicazione dell’IMU dalla vigente normativa e dal vigente 

regolamento comunale sulla IUC, le seguenti aliquote: 

 

ALIQUOTA                                                                FATTISPECIE IMU 

4,0 per mille Abitazione principale nelle categorie A1,A8, e A9 

e relative pertinenze 

9.6 per mille Abitazioni e relative pertinenze date in comodato 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta 

(relativamente ad un immobile) adibita ad 

abitazione principale 

esenti  Fabbricati rurali ad uso strumentale 

10,6 per mille Altri immobili ed aree edificabili 
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 di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze. 

 

QUINDI il Consiglio comunale, con successiva votazione, resa per alzata di mano e avente il seguente 

risultato: 

             

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 7, contrari 3 (Gagliardi, Belluso, Gaspa), astenuti  /;   

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D. Lgs. n. 

267/2000, per l’urgenza di consentire la connessa approvazione del bilancio di previsione. 
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COMUNE  DI  CAVALLASCA 
Provincia  di  Como 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del 28-06-2016 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

F.to Ronchetti Fausto 

Cavallasca, lì 21-06-2016 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
F.to Ronchetti Fausto 

Cavallasca, lì 21-06-2016 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote addizionale comunale all'IRPEF e IMU anno 

2016. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL Sindaco                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Ronchetti Fausto                      F.to dr.ssa Guida Bruna 
 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69)dal giorno               08-07-
2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 08-07-2016 
 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

F.to Migliardi Filomena 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

   Il Funzionario Amministrativo 
 
 

Migliardi Filomena 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   28-06-2016 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

Lì, 08-07-2016 
 

Il  Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

 

Migliardi Filomena 
 
 

 

 


