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L’anno Duemilaquindici il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è
presente il Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i seguenti Consiglieri comunali
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STEFANO PAVESI
FILIPPO VERGANI
JACOPO BENI
PAOLO BONAFE’
ROBERTO GIUSEPPE NOVATI
CRISTINA RITA TAU
FRANCESCO MARIA REGONDI
ARMANDO CHIOCCINI
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GIOVANNI ZANI
ANGELO FABIO DI CAPRIO
ANDREA GASLINI
MARIO GOLFETTO
EMANUELE ANTONIO PADOAN
DONATO GIUSEPPE CORNALI
PAOLO EMILIO SILVA
DANIELA GOBBO
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Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3
Assessori:
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PIERINO BENI
FABRIZIO FIGINI
ANDREA DE SIMONE
MATTEO FIGINI
IVANO CARLO PONTI

Presente
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Assiste il Segretario Comunale
Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
PAOLO BONAFE’ assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.PE.F. ANNO 2015

Visto il D.Lgs. del 28/09/1998 n.360, istitutivo dell’addizionale comunale I.R.Pe.F., con decorrenza
anno d’imposta 1999;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 03/07/2014 in titolo: “Aliquota addizionale comunale
all’I.RPe.F. – anno d’imposta 2014” con cui veniva conferma la misura, pari allo 0,5%, dell’addizionale
in parola, misura applicata dall’anno d’imposta 2001 e successivamente mai variata;
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
Visto l’articolo unico del D.M. 13/05/2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Vista la Legge n. 267/2000;
Visti gli uniti pareri;
Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, come da
verbale trascritto agli atti
Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.10

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi”

Voti contrari

n. 4

P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo” / D.GOBBO “Lista
civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) confermare in 0,5 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno d’imposta 2015.
2) di delegare il Funzionario Responsabile ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 21/10/2015.
Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

3) dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto
Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.14

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica
Varedo 5 stelle” / “Lista civica Insieme per Varedo – Uniti per
Varedo”

Il Consiglio comunale con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PAOLO BONAFE’

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA
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