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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE. 
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L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

Cognome Nome  Presenti Assenti 

1.  Mazzocato Chiara Sindaco X  

2.  Botti Simone Vice Sindaco X  

3.  Tessaro Laura Consigliere X  

4.  Martinello Paola Consigliere X  

5.  Ceccato Angelo Consigliere X  

6.  Marconato Mauro Consigliere X  

7.  Conte Chiara Consigliere X  

8.  Tavernaro Giacomo Consigliere X  

9.  Bresciani Ivan Consigliere X  

10. Bonora Marco Consigliere X  

11. Precoma Gianni Consigliere X  

12. Guolo Barbara Consigliere  X 

13. Morlin Beatrice Consigliere X  

  12 1 

 
Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune. 
La Sig.ra Mazzocato Chiara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Bresciani Ivan, 
Morlin Beatrice, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 13 del 31.03.2008, resa immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – approvazione 
regolamento  per l’anno 2008”; 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, del regolamento per l’applicazione comunale all’IRPEF approvato con 
propria deliberazione n. 21 del 23.07.2015, esecutiva, che testualmente recita:  
“1.  In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è fissata dall’anno 2015 
nella misura dello 0,6%, di esentare al pagamento dell’imposta i redditi irpef fino a Euro 
8.000,00.,” 

 
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione predisposto dalla giunta Comunale per l’esercizio 2016 
(Deliberazione n. 43 del 07.04.2016), dal quale emerge l’esigenza di reperire le risorse generali 
necessarie alla copertura delle spese per l’erogazione di beni e servizi, e veniva indicato l’aumento 
dell’aliquota al 0,6% dell’addizionale comunale all’IRPEF, conseguendo un’entrata, desunta dai dati di 
bilancio definitivamente assestati di € 550.000,00; 
 
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nella 
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2016/2018; 
 
RITENUTO provvedere in merito; 
 
QUANTIFICATO presuntivamente in € 550.000;00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante 
dall’applicazione dell’aliquota; 
 
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 sulla proposta di deliberazione 
sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati; 
 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al 
provvedimento. 
 
SENTITA la relazione dell’assessore Tessaro Laura che propone la conferma della aliquota irpef 
comunale nella misura già in vigore per l’anno 2015;  
 
Sentito il consigliere Precoma Gianni che annuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto da 
sempre contrario all’ idea dell’addizionale irpef comunale per cui il suo gruppo non ha mai dato 
assenso a tale iniziativa; 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito. 
 
CON VOTI favorevoli n. 10 
  contrari n. 2 (Bonora Marco, Precoma Gianni) 
  astenuti n. / 
espressi per alzata di mano su n.12  consiglieri presenti e votanti 
 
 D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. di confermare per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento), come disposto dall’art. 2 comma 1 del 
regolamento di approvazione dell’addizionale comunale IRPEF che così recita: 



 
Art. 2 – Aliquota di variazione dell’addizionale comunale IRPEF. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è fissata dall’anno 
2015 nella misura dello 0,6%, di esentare al pagamento dell’imposta i redditi IRPEF fino al Euro 
8.000,00; 

 
2. da intendersi come “limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche non è dovuta” e tenendo conto che, “nel caso di superamento del 
detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo “ (articolo 1, della legge 14 settembre 2011 
n. 148). 

 
3. di quantificare presuntivamente in € 550.000,00 il gettito derivante dall’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF  e dalla esecuzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1; 
 

4. di dare atto del rispetto dell’art. 77 bis comma 30, del D.L. n. 93/08 convertito in L. 133/08; 
 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, 
comma 2, secondo periodo, del D. Lgs n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta 
esecutiva; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto 

interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998; 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI favorevoli n.10 
  contrari n. 2 (Bonora Marco, Precoma Gianni) 
  astenuti n./ 
 
espressi per alzata di mano su 12  consiglieri presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 – 4° comma 
D. Lgs n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Mazzocato Chiara Fto Serafini dr. Gianluigi 
 
 
 
N° ............. registro Albo Pretorio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi. 
Addì ............ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla 
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................ 
 
Lì, ................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 
 
 
 
 


