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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 71 del 27/11/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre 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 straordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione,
sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario
Generale Sig. Pasquale Finelli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
MOLON SIMONE
DE CAO RENATO
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Presenti: 14

10
11
12
13
14
15
16
17

NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
BALESTRO GIOVANNI
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TASSONI LUIGI
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Emanuele Dani, Giuseppe Gaspari e
Flavio Mirandola.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: FUSATO MIRIAM,
GALIOTTO FRANCESCO, PANOZZO LUIGI
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
REGOLAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO
2019 CONFERMA
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco:
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, dalla 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. 3, la cui norma è stata, infine, abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. a),
del D.L. 6/12/2011, n. 201.
Preso atto che l’art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 148/2011 in particolare, sempre unicamente con riferimento
all’Addizionale IRPEF, dispone che “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 dall’anno 2014:
- 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. 8 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%

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/07/2013 tali
aliquote sono state confermate per l’anno 2013.
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 04/09/2014 tali
aliquote sono state confermate per l’anno 2014.
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Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 09/04/2015 tali
aliquote sono state confermate anche per l’anno 2015.
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 05/04/2016 tali
aliquote sono state confermate anche per l’anno 2016.
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 24/11/2016 tali
aliquote sono state confermate anche per l’anno 2017.
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 23/11/2017 tali
aliquote sono state confermate anche per l’anno 2018.
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 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 anche per l’anno 2019 le medesime
aliquote progressive approvate per l’anno 2018;
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;
– tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52,
comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 23/12/1997, n. 446;
Dato atto che la presente proposta è già stata oggetto di discussione nella seduta
delle Commissioni competenti del 20.11.2018;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in data
21.11.2018, allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;
Nessuno interviene;
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente
eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2019/2021;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;
Con voti n. 12 favorevoli e n. 2 contrari (Panozzo e Lazzari), su n. 14 consiglieri
presenti, espressi per alzata di mano:
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DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2019, le medesime aliquote vigenti per l’anno 2018, 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
0.65%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
0,69%
- oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
0,72%
- oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
0,75%
- oltre 75.000,00 euro
0,80%
2. di dare atto che 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’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
Con separata e successiva palese votazione di n. 12 favorevoli e n. 2 contrari (Panozzo e
Lazzari), su n. 14 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di darvi esecuzione.
-----------------VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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