Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DELIBERAZIONE C. C. N° 9 DEL 18-02-2019
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE
COMUNALI (TUEC) E CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella Sala
delle adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori:
SANTAGOSTINO YURI
DAMETTI SUSANNA
CAROCCIA FRANCESCO
BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE
ZANCONI SABRINA
GHEZZI FLAVIO
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BUGEIA PAOLO
GRILLI LIA
CENITI DARIO

P
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CAGNONI SONIA MARIA
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SFERRUZZA ANNA MARIA

P

GELSOMINI MIRKO
FASAN NADIA

P
P

SOPRACOLLE EMILIO
GAMBINI CHRISTIAN
LOCATI ROSALBA
ANTONIA
CARDILLO MARCO

TOT. ASSENTI 2

A
P

TOT. PRESENTI 15

Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
Assume la presidenza la Sig.ra DAMETTI SUSANNA, Presidente, la quale, riscontrata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Ente ha la facoltà di modificare i propri regolamenti tributari entro il termine
previsto dalle norme vigenti per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato per l’anno
2019 in via ordinaria al 31 dicembre 2018 dall’art. 51 del D.lgs. n. 267/2000, ma prorogato al
31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’Interno;
RITENUTO di dover apportare alcune modifiche al vigente Testo Unico delle Entrate
Comunali (TUEC);
VISTO il vigente TUEC (Allegato 1);
VISTE le modifiche da apportare al Tuec, evidenziate in giallo e grassettate per quanto
riguarda le parti aggiunte ed esposte invece in corsivo per quanto concerne le parti soppresse
(Allegato 2);
VISTO, quindi, il nuovo Testo coordinato ed aggiornato del TUEC, da sottoporre ad
approvazione e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 3);
PRECISATO, in particolare, che all’articolo 182 del TUEC l’aliquota dell’Addizionale
Comunale all’IRPEF viene confermata anche per il 2019 nella misura unica dell’8 per mille
con una soglia di esenzione totale per i redditi imponibili annui di importo inferiore o pari ad
euro 10.000,00 (diecimila);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di contabilità sono stati
presentati n. 1 emendamenti nei termini (Allegato 5 - Emendamento al TUEC presentato dal
Consigliere Comunale Marco Cardillo in data 13 settembre 2018 prt. n. 20630/18);
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica dei Responsabili di Area e di regolarità contabile
del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito agli emendamenti presentati nei termini
(Allegato n. 6);
VISTO, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sugli emendamenti presentati nei
termini (Allegato n. 7);
VISTO l’allegato prospetto con l’esito della votazione degli emendamenti presentati nei
termini (Allegato n. 8);
VISTO l'allegato parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma
1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art, 49 – comma
1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON n. 10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Cagnoni, Cardillo, Ceniti, Gambini, Sopracolle) e
nessun astenuto, resi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA
DI MODIFICARE ED APPROVARE , per quanto indicato in premessa, il nuovo schema
aggiornato e coordinato del Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC), che si unisce al
presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 3):
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DI PRECISARE che all’articolo 182 del TUEC l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
viene confermata anche per il 2019 nella misura unica dell’8 per mille con una soglia di
esenzione totale per i redditi imponibili annui di importo inferiore o pari ad euro 10.000,00
(diecimila);
DI DARE ATTO che le nuove disposizioni contenute nel TUEC hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2019 e che per quanto non espressamente previsto nel nuovo schema aggiornato
e coordinato del Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC) trovano applicazione le
disposizioni di legge;
Successivamente la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 10 voti
favorevoli, n. 5 voti contrari (Cagnoni, Cardillo, Ceniti, Gambini, Sopracolle) e nessun
astenuto, resi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti e votanti, viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’ufficio Segreteria Generale:
1) Vecchio testo TUEC (Allegato 1);
2) Elenco delle modifiche da apportare al TUEC (Allegato 2);
3) Nuovo Testo coordinato ed aggiornato del TUEC (Allegato 3);
4) Parere Collegio Revisori dei Conti ai sensi art. 239 D.lgs. n. 267/2000 (Allegato 4);

5) Emendamento al TUEC presentato dal Consigliere Comunale Marco Cardillo in data 13
settembre 2018 prt. n. 20630/18 (Allegato 5);
6) Pareri di regolarità tecnica dei Responsabili di Area e di regolarità contabile del Responsabile
dell’Area Finanziaria in merito agli emendamenti presentati nei termini (Allegato 6);
7) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sugli emendamenti presentati nei termini (Allegato 7);

8) prospetto con l’esito della votazione degli emendamenti presentati nei termini (Allegato 8).

Deliberazione n. 9 / 2019

3/4

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
F.to DAMETTI SUSANNA

Il Segretario Comunale
F.to NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e'
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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