
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del  28/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA ED 
ESENZIONI ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventotto del  mese di  febbraio alle  ore 20:40 si  è  riunito  in 
seduta  ordinaria,  nella  sala  civica  “Marino  Bergamaschi”,  su  convocazione  del  Presidente,  il 
Consiglio Comunale composto dai Signori:

CAVALLIN MARCO
MARIN EMANUELE
COLOMBO MAURIZIO
ZAINI CECILIA
COLOGNESE MONICA
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
BIANCO ANDREA
DAL MAGRO ROBERTO
SANDRINI MIRKO
MASSARI MIRELLA
TORTOSA MAURIZIO
MAJORANA ALESSANDRA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ANGELINI LUCIANO
GANDINI TEODORA MARIA
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PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa, con le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Barberis Diego.

Il  Sig.  Sandrini  Mirko  assume  la Presidenza e,  riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti, 
dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, 
l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.



Successivamente, alle ore 21:14, il Presidente del Consiglio introduce la trattazione dell'argomento 
iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

SANDRINI MIRKO
Passiamo al quinto punto.

ANDREOLETTI CLAUDIO
Anche in questo caso viene confermata l'aliquota esistente dello 0,8 con fascia di esenzione fino a 
15mila euro che comunque ritengo importante sotto il profilo, diciamo così, sociale. 
Nient'altro da spiegare.

SANDRINI MIRKO
Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GANDINI TEODORA MARIA - Capogruppo "Cambiamo Induno"
Per coerenza, abbiamo sempre votato in maniera contraria quindi anche questa volta il nostro voto 
sarà contrario.

FERRAZZI ROSA - Capogruppo "La casa di tutti"
L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2014 era dello 0,6 per mille e poi è diventata 0,8, quindi da 
0,6 a 0,8 l'aumento è del 33%. Quindi è aumentata del 33%. Adesso la si mantiene costante, ma 
dopo  averla  aumentata  del  33%.  Allora,  era  nel  2014  che  si  era  promesso  di  abbassare  la 
pressione  fiscale,  poi  c'è  stato  un  aumento  del  33%  con  i  noti  pasticci  delle  aliquote  che 
aspettiamo ancora la restituzione dell'IRPEF, dei sette mesi di IRPEF pagata in più, e le spese 
legali ci sono rimaste sul gobbo, eccetera, eccetera, e quindi l'aumento è indiscutibile rispetto alla 
promessa di partenza. Senza contare che, sempre nel famoso volantino rimasto affisso due anni 
fuori - comunque abbiamo ancora la foto - si diceva che se aumenteranno i ristorni dei frontalieri - 
siamo partiti  da 500mila euro, siamo arrivati a 800mila - se aumenteranno i trasferimenti dello 
Stato  -  abbiamo visto  che  giusto  quest'anno abbiamo avuto  100mila  euro  dal  Ministero  degli 
Interni, 500mila euro in due anni da Regione Lombardia - se il recupero delle aliquote andrà bene - 
e abbiamo visto dalle tabelle che comunque il recupero delle tasse, delle aliquote pregresse di IMU 
e TASI ha dato un buon gettito - e diceva alla fine il volantino: il nostro obiettivo è di ridurre la 
pressione fiscale. Quelle circostanze a mio parere si sono verificate, ma la pressione fiscale è 
rimasta invariata. Ma è rimasta invariata dopo un aumento del 33%. Quindi il  nostro voto sarà 
contrario.

TORTOSA MAURIZIO - Capogruppo "ViviAmo Induno Olona"
Come ho già detto prima, la pressione fiscale coinvolge tante cose e non solo IRPEF o la TA.RI., lo 
vedremo dopo nella discussione al bilancio. Sottolineo la grande e importante esenzione che c'è a 
favore di chi guadagna fino a 15 mila euro, ciò vuol dire che chi guadagna fino a 15 mila euro non 
paga  l'addizionale  IRPEF  e  se  guardate  in  giro  per  tanti  Comuni  la  quota  di  15  mila  euro 
difficilmente  viene  raggiunta  con  l'esenzione.  E  pertanto  credo  che  questa  manovra  di 
mantenimento dell'addizionale IRPEF sia una cosa importante. 
Pertanto noi convintamente voteremo a favore.

SANDRINI MIRKO
Andiamo a votare. Favorevoli? Contrari? Quattro. Astenuti zero.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Quattro. Astenuti zero.
Alle ore 21:18 si chiude il quinto punto all'Ordine del Giorno.



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA ED 
ESENZIONI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• il  D.Lgs.  28/09/1998  n.  360  e  successive  modifiche  e  integrazioni  ha  istituito,  con 

decorrenza  dal  1°  gennaio  1999,  l’addizionale  comunale  all’IRPEF,  affermando  che  la 
predetta addizionale “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), e variabile, 
da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;

• il Comune di Induno Olona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.06.2011 
ha  approvato  il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Addizionale  Comunale 
all’Irpef;

• con propria  deliberazione n.  9 del  20.02.2018 veniva  stabilita  con efficacia  01.01.2018 
l'aliquota dell'addizionale Irpef e soglia di esenzione nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF 0,8%
SOGLIA ESENZIONE EURO 15.000,00

RITENUTO, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2019, di confermare per l'anno 2019 
l'aliquota deliberata per l'anno 2018 e le relative soglie di esenzione, come segue:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF 0,8%
SOGLIA ESENZIONE EURO 15.000,00

Visto il Decreto Ministeriale del  25 gennaio 2019, il quale ha disposto  l'ulteriore differimento del 
termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019 al 31.03.2019;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati 
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Per  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.20  dello  Statuto  Comunale  e  dell’art.42  del  T.U.E.L. 
18/08/2000 n. 267;

Con voti, palesemente espressi: favorevoli 11, contrari 4 (Majorana, Ferrazzi, Brenna, Gandini) e 
nessun astenuto essendo 15 i Consiglieri presenti 

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 la seguente aliquota dell'addizionale comunale Irpef e la soglia di 
esenzione:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF 0,8%
SOGLIA ESENZIONE EURO 15.000,00

2.  di  dare atto che la conferma delle aliquote,  ai  sensi dell'art.  1,  comma 169,  della  legge N. 
296/2006, decorre dal 1° gennaio 2019;



3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

Successivamente, con voti  palesemente espressi: favorevoli  11, contrari 4 (Majorana, Ferrazzi, 
Brenna, Gandini) e nessun astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere all’approvazione del bilancio 2019.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RAG. SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERIS DIEGO


