
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  05-02-2019 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA 
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -IRPEF ANNO 2019. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 05-02-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI ERVE 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-02-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche IRPEF anno 2019. 

 

Relaziona l’Assessore Dr. Paolo Crespi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 360/1998 è stata istituita, 

a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche; 

Vista la relazione governativa al decreto legislativo citato istitutivo dell’addizionale 

comunale IRPEF nella quale si afferma che la predetta addizionale “deve essere basata 

essenzialmente su un’aliquota formata da due 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 discrezionalità del Comune), e variabile, da Comune a Comune, entro i limiti 

predeterminati dallo stesso legislatore”; 

 

Ricordato che i Comuni possono procedere all’adozione del presente provvedimento 

anche in mancanza della determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (cosiddetta 

aliquota obbligatoria), da determinarsi con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto 

con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell’Interno 

entro il quindici dicembre di ogni anno; 

 

Richiamata la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 legge di bilancio per il 2019; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2014, all’interno della 

quale si determinava per il 2014 l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale Irpef in 0,6 

punti percentuali, senza esenzioni, né riduzioni;  

Considerato che ai sensi del citato D.lgs. n. 360/1998 l’aliquota massima del tributo è 

stabilita nella misura dello 0,8%; 

Visto l’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 che fissa i termini per  la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro quello fissato da norme 

statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

Visto, altresì, il  termine per  l’approvazione del bilancio di previsione, fissato, per 

l’anno 2019 al 28.02.2019; 

 

Ritenuto che, per assicurare il pareggio di bilancio, occorre confermare  in 0,60 punti 

percentuale l’aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale IRPEF, così da consentire 

un’entrata pari ad € 54.000,00, come previsto nello schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 

06/02/2018; 

Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzioni del Consiglio;  

Visto il Vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Con votazione: nr.2 astenuti (Sigg.ri : Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi Lorenzo del 

gruppo di minoranza consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare quanto esposto in premessa quale motivazione di fatto e di diritto della 

presente deliberazione; 

 

2. Di confermare  in 0,60 punti percentuali l’aliquota “opzionale” dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2019; 

 

3. Di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 

3, del D.lgs. n. 360/1998, secondo le modalità stabilite dal  Decreto del Ministero 

dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies del D.L. n. 16/2012, 

convertito nella legge n. 44/2012, a decorrere dall’anno 2012, le delibere che 

istituiscono l’addizionale comunale all’Irpef devono essere trasmesse al Ministero 

dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’approvazione delle medesime per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso. 

 

Con successiva votazione: nr.2 astenuti (Sigg.ri : Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi 

Lorenzo del gruppo di minoranza consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 

4°comma del D.LGS. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

14-02-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-03-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 14-02-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2019 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-02-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


