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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 47 del 30/07/2013
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto
e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di Prima convocazione, sotto la
presidenza del Sig. BOSCHETTO GIUSEPPE e con la partecipazione del Segretario
Generale Sig. PORTO DOTT.SSA ANNA MARIA.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
NOMINATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BOSCHETTO GIUSEPPE
REBESAN FRANCO
PICCOTIN LUCA
NISTICO' ROBERTO
POZZA ROMANO
FASOLIN DARIO
FRANCHETTI SILVANO
ZAMBON FIORENZO
GIANESIN CHIARA
MAZZAI FRANCESCO
BELLUZZO RENATO

P

A

NOMINATIVO
12

X
X
X

13
14
15

X
X
X
X
X
X
X
X

16
17
18
19
20
21

Presenti: 15

DE TONI FRANCESCA
BILLO ELISABETTA
GIACOMELLO PIER LUIGI
NICOLIN GIORGIO NICOLA
RESTELLO LUCA
CASTIELLO ANDREA
TESSARI ANTONIO
LAZZARI LUCA
GIANIN CHIARA
ROSIN PAOLO

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 6

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sigg.ri: FRANCHETTI SILVANO,
ZAMBON FIORENZO, NICOLIN GIORGIO NICOLA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.L.gs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

REGOLAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.
ANNO 2013 CONFERMA
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Relaziona l’Ass. Giacomello:
Richiamato il D.Lgs 360/1998 relativo all’istituzione dell’Addizionale Comunale
all’I.R.P.E.F.;
Visto che in particolare il comma 3 dell’art. 1 del citato D.Lgs 360/1998
stabilisce che:”I comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato
nella G.U. n. 130 del 5/06/2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali.”
Visto che tale competenza spetta al Consiglio Comunale;
Preso atto che l’art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con
modificazioni nella L. 148/2011, dispone con riferimento all’addizionale comunale
all’IRPEF, la non applicazione dall’anno 2012 della sospensione del potere di
deliberare aumenti di aliquote, tributi e addizionali; sospensione già disposta
dall’art. 1, comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 03, la cui norma è stata infine
abrogata dall’art. 13, comma 14 lett. a), del D.L. 6/12/2011, n. 201.
Dato atto che l’art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con
modificazioni nella L. 148/2011 in particolare, sempre unicamente con riferimento
all’Addizionale IRPEF, dispone: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario
nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema
medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”;
Visto che, ai sensi del D.P.R. 917/1986 l’imposta sul reddito delle persone
fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote stabilite dallo
Stato per i seguenti scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2013:
fino a 15.000,00 euro;
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro;
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro;
oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro;
oltre 75.000,00 euro.
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/06/2012 sono
state approvate le seguenti aliquote:
scaglioni di reddito
aliquota
fino a 15.000,00 euro
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
oltre 75.000,00 euro

0.65%
0,69%
0,72%
0,75%
0,80%

Ritenuto di valorizzare, nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 52
del D.Lgs 446/1997, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche
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sociali ed economiche programmate, nonché per reperire le risorse finanziarie utili
per il mantenimento dei servizi essenziali resi alla comunità e al territorio,
un’importante leva tributaria consentita dalle vigenti norme come l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con la salvaguardia dei
criteri di progressività;
Valutato quanto sopra e ritenuto di confermare per l’anno 2013 le medesime
aliquote progressive approvate per l’anno 2012;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs 23/12/1997, n. 446, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai Comuni;
che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.
52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;
Dibattito:
Sindaco: Anche qui c'è l'emendamento del Consigliere Lazzari.
Segretario: Che proponeva la riduzione del 2 per mille dell'aliquota per il primo
scaglione.
Sindaco: Esatto, fino a 15.000 euro. Pongo in votazione l'emendamento di Luca
Lazzari:
Consiglieri presenti n. 15
Favorevoli
Contrari

n. 3
n. 11

Astenuti

n.

1

(Boschetto, Nisticò, Pozza, Fasolin, Franchetti, Zambon.
Gianesin, Mazzai, Belluzzo, De Toni e Giacomello)
(Tessari)

L’emendamento è respinto a maggioranza dei votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenutala
meritevole di approvazione;
SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito
riportato nella delibera n. 43 adottata in data odierna;
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera
consiliare n. 63 del 12.07.2011;
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Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e
106/2004, esecutive;
VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Con voti 11 favorevoli, 3 contrari (Nicolin, Tessari e Lazzari) e 1 astenuto
(Rosin), su 15 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato
verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente:
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2013 le medesime aliquote vigenti per l’anno
2012, senza alcuna soglia di esenzione, per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 del
D.Lgs n. 360 del 28/09/1998, come segue:
scaglioni di reddito

aliquota

fino a 15.000,00 euro
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
oltre 75.000,00 euro

0.65%
0,69%
0,72%
0,75%
0,80%

2. La deliberazione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine
di cui all’at. 52, comma 2, del D.L. 446/1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
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