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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 5) APPROVAZIONE ALIQUOTA IN MATERIA DI ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2022 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo al prossimo punto. Ordine del Giorno n. 5. 
Approvazione aliquota in materia di Addizionale Comunale 
all’IRPEF anno 2022. 
  Consigliere Pinel, prego. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Mi scusi Presidente, ho degli obblighi personali, 
devo abbandonare il Consiglio. 
 Grazie. Colgo l’occasione per augurare una Buona 
Pasqua a tutti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. Altrettanto. Buona serata. 
 Dicevamo Ordine del Giorno n. 5. Approvazione 
aliquota in materia di Addizionale Comunale all’IRPEF 
anno 2022. 
 Invito l’Assessore Varenna ad esporre il punto 
all’Ordine del Giorno. 
 Grazie. Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie Presidente. 
 Sarò il più breve possibile, anzi molto telegrafico. 
 Proponiamo la conferma dell’aliquota, che poi ahimè è 
già la massima, la 0,80% e il mantenimento della soglia 
inferiore o uguale ai 13.500,00 per l’esenzione totale 
dell’Addizionale IRPEF e la conferma del Regolamento che 
disciplina l’Addizionale Comunale all’IRPEF. 
 La conferma di quello che ormai da un paio di anni 
abbiamo, forse anche tre. 
 Lo 0,80% e i 13.500,00. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Ha chiesto la parola il Consigliere Aceti, prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Assessore Varenna volevo farle qualche domanda, vista 
la situazione economica generale del Paese, con i rincari 
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che abbiamo visto per la situazione pandemica e poi per 
quella delle utenze primarie, del gas e della luce, che 
si sono innalzate per il Comune e i cittadini, mi 
domandavo se comprendendo le difficoltà che si hanno 
nell’agire in questo campo se non si potesse o se fossero 
in qualche modo state valutate le possibilità di 
adeguarci a quelle che sono le aliquote e i minimali di 
città, che in realtà sono a noi confinanti. 
 Ad esempio vedo il modello di Meda che ha un sistema 
a scala per cui da 0,00 a 15.000,00 un’aliquota allo 
0,45%, a crescere fino allo 0,80% sopra i 75.000,00. 
 Per i Comuni come Cesano Maderno e Meda che hanno 
l’aliquota allo 0,6% e 0,00 per i redditi sotto i 
15.000,00 euro. 
 Volevo chiedere quali erano i costi, se vogliamo le 
mancate entrate che si hanno nel portare le aliquote ad 
un minimale di 15.000,00 e riuscire a omogeneizzare come 
nelle altre città. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 La Dott.ssa Mariani ci ha lasciato quindi è una parte 
tecnica. 
 In questo momento, anche nelle prospettive purtroppo 
di un aumento “esplosivo dei costi” non me la sono 
sentita quest’anno di ragionare da questo punto di vista, 
anche perché le entrate che noi abbiamo in questo momento 
hanno un minimo di discesa, perché anche l’impagato è in 
aumento a fronte di tutte queste difficoltà di questi due 
anni. 
 Da questo punto di vista abbiamo cercato in questo 
momento, ragionando con la Dott.ssa Mariani e la Giunta, 
di mantenere in questo momento un certo equilibrio. 
 Come prima accennavo sul discorso della TARI 
cercheremo di stare anche nel PEF il più allineati 
possibile, cercando di evitare, d’altronde io ho 
necessità di avere delle entrate per poter muovermi 
nell’ambito dell’aiuto delle famiglie. 
 Abbiamo delle entrate che possono arrivare da 
trasferimenti e dall’Ambito, ma abbiamo necessità di 
mettere a disposizione dei denari in funzione di quella 
che è la socialità e i bisogni della cittadinanza. 
 In questo momento prendo atto e ne avevamo già forse 
ragionato di valutare, certo i Comuni limitrofi hanno 
delle realtà anche economiche diverse. 
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 Lei mi parlava di Meda. Meda ha una sostanza, pur 
essendo simile della cittadinanza, diversa rispetto a 
quella che è la sostanza di Seveso da questo punto di 
vista. 
 È difficile poter paragonare quello che è il tessuto 
di Seveso con il tessuto di Meda. 
 Ribadisco, l’impegno è quello di cercare di muoverci 
in maniera tale che si possa, quantomeno vediamo per 
l’anno prossimo, in questo momento a fronte di una 
prospettiva anche dell’aumento di spese, stiamo 
ragionando e ne parlavamo proprio martedì in Giunta, le 
spese di luce e gas da parte del Comune, abbiamo fatto 
fatica e voi avete visto il deposito anche del Bilancio 
di Previsione, stiamo facendo fatica, la Dott.ssa Mariani 
ha fatto fatica a trovare un equilibrio di bilancio. 
 In questo momento non me la sono sentita, proprio 
perché voglio capire, anche perché siamo arrivati da 
poco, cercare di capire un attiminino l’evoluzione prima 
di poterci muovere in questo senso. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO  

 Grazie Assessore. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 In riferimento a Meda io intendevo riuscire non a 
portare la stessa aliquota, ma lo stesso modello di 
scala: a parità di entrate riuscire a distribuirle su 
redditi differenti. 
 Se noi proponiamo dei fondi da ridistribuire a degli 
ambienti meno privilegiati, se possiamo dire, meno 
ricchi, se applichiamo questa attenzione già in radice, 
quando andiamo a prelevare i fondi, non considerare un 
reddito da 75.000,00 euro pari a un reddito da 13.500,00 
credo che sia qualcosa di più intelligente, che poi 
prendere i fondi per poi ridistribuirli. 
 Capisco che non è facile in questo momento, sia 
perché aumentano i costi per i cittadini, esattamente 
come aumentano i costi per l’Amministrazione Comunale, ma 
a parità di ingresso, fare una ridistribuzione sul 
reddito, credo che sia differente. 
 Questo è il modello di cui vedo bene il Comune di 
Meda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Aceti. 
 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Malerba. 
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CONSIGLIERA MALERBA GIANLUIGI 

 Semplicemente una dichiarazione di voto. Noi come 
Partito Democratico ci asteniamo. 
 Prendo atto, come dato di fatto, che le Forze del 
Centro Destra, hanno abbandonato questa propaganda 
populista e promesse di diminuzione della pressione 
fiscale di fronte alla realtà dei fatti c’è poco da fare 
e da inventare. 
 Quello che ha evidenziato il Consigliere Aceti ha un 
suo fondamento. 
 L’Amministrazione può prendere in considerazione, 
magari negli anni avvenire, di aumentare un po’ la parte 
delle esenzioni. 
 Nel 2017 abbiamo promosso un’esenzione fino a 
12.000,00, nel 2018 l’abbiamo portata a 13.500,00, si 
potrebbe sicuramente alzare l’esenzione di qualcosina, 
magari arrivare ai 15.000,00. 
 È questo che volevo evidenziare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Se non ci sono ulteriori interventi procediamo con la 
votazione. 
 L’approvazione dell’aliquota in materia di 
Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2022.  
 A favore? 
 Contrari? 
 Astenuti? 3. 
 Votiamo ora l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
 Contrari? 
 Astenuti?  
 L’Ordine del Giorno viene approvato. 
 Consigliere Aceti ha chiesto di intervenire? 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Volevo semplicemente segnalare che durante le 
votazioni non c’era la visione a tutta l’aula, non so se 
poi da chi è a casa ha compreso le modalità con cui il 
Consiglio ha votato e chi ha votato cosa. 
 Non so se è il caso di nominare chi ha votato cosa? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 La Maggioranza ha votato favorevole sia 
all’approvazione dell’Ordine del Giorno, che alla sua 
immediata eseguibilità. 
 Astenuti: i Consiglieri Malerba, Aceti e Argiuolo, 
come da dichiarazione fatta precedentemente. 


