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Comunale in Prima sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, c. 4 -lett a) del D.Lgs. n.
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all’ufficio di scrutatori i Sigg.:
Gambato Giovanni
Ravazzolo Teresa
Bellan Fiorenza

DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO
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Proposta di deliberazione n. 62 del 05-12-2018

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER
L'ANNO 2019

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360, così come
modificato dall’art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 269, che prevede l’istituzione di
un’addizionale IRPEF da esigere a favore del Comune;

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 come
successivamente modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 che dà facoltà ai comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, di disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze
31.5.2002 e che stabilisce che la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12, del 29/01/99, che aveva applicato per l’anno
1999 una addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 (zerovirgoladue) percento per
l’anno 1999;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5, del 21/02/2000, che aveva incrementato di un
ulteriore 0,2 (zerovirgoladue) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 207, del 27/12/2000, con la quale era stato
approvato l’incremento di 0,1 (zerovirgolauno) per cento dell’addizionale comunale IRPEF
per l’anno 2001, portandola allo 0,5 (zerovirgolacinque) per cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 06, del 12/02/2010, che aveva confermato nello
0,5 (zerovirgolacinque) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2010;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 06, del 31/03/2011, che aveva confermato nello
0,5 (zerovirgolacinque) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2011;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23, del 21/06/2012, che aveva determinato
l’incremento di 0,2 (zerovirgoladue) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2012
portandola allo 0,7 (zerovirgolasette) per cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 37, del 01/07/2013, che aveva determinato
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l’incremento dell’addizionale IRPEF per l’anno 2013 portandola allo 0,8 (zerovirgolaotto) per
cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36, del 15/05/2014, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21, del 20/07/2015, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2016, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2016;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017 che aveva confermato
nello 0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2017;
DATO ATTO che con la legge 27 dicembre 2017 n.205 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità 2018), per l’anno 2018 viene confermato il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;
VISTA la deliberazione di C.C. n.9 del 29/03/2018 che aveva confermato nello 0,80
(zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2018;
VERIFICATI i dati previsionali messi a disposizione dal Governo attraverso il portale del
Federalismo Fiscale;
VISTA la Legge di Bilancio n. 145/2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del
31/12/2018;
DATO ATTO che questa Amministazione intende procedere all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, senza aumentare l'aliquota dell'Addizionale IRPEF;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’ Addizionale Comunale Irpef,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2007;
VISTO l’art. 2, del regolamento suddetto che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza a determinare l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D. L. 174/2012;

Assunti i pareri favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:

___________  capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto ;

_______________  capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto

_________________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara
voto  ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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Voti favorevoli n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

Voti contrari n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1.di confermare  per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef pari allo 0,80
(zerovirgolaotto) per cento;

2.di dare atto che la suddetta aliquota trova applicazione così come determinato dalla
normativa vigente a decorrere dal 1 gennaio 2019;

3.di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in materia;

4.di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Rosso Federico

Parere sulla Regolarità contabile: Favorevole

data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Lazzarin Filippo

n.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27-02-2019

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER
L'ANNO 2019

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360, così come
modificato dall’art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 269, che prevede l’istituzione di
un’addizionale IRPEF da esigere a favore del Comune;

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 come
successivamente modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 che dà facoltà ai comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, di disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze
31.5.2002 e che stabilisce che la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12, del 29/01/99, che aveva applicato per l’anno
1999 una addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 (zerovirgoladue) percento per
l’anno 1999;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5, del 21/02/2000, che aveva incrementato di un
ulteriore 0,2 (zerovirgoladue) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 207, del 27/12/2000, con la quale era stato
approvato l’incremento di 0,1 (zerovirgolauno) per cento dell’addizionale comunale IRPEF
per l’anno 2001, portandola allo 0,5 (zerovirgolacinque) per cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 06, del 12/02/2010, che aveva confermato nello
0,5 (zerovirgolacinque) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2010;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 06, del 31/03/2011, che aveva confermato nello
0,5 (zerovirgolacinque) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2011;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23, del 21/06/2012, che aveva determinato
l’incremento di 0,2 (zerovirgoladue) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2012
portandola allo 0,7 (zerovirgolasette) per cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 37, del 01/07/2013, che aveva determinato
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l’incremento dell’addizionale IRPEF per l’anno 2013 portandola allo 0,8 (zerovirgolaotto) per
cento complessivo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36, del 15/05/2014, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21, del 20/07/2015, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2016, che aveva confermato nello
0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2016;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017 che aveva confermato
nello 0,80 (zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2017;
DATO ATTO che con la legge 27 dicembre 2017 n.205 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2017 (cd Legge di Stabilità 2018), per l’anno 2018 viene confermato il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;
VISTA la deliberazione di C.C. n.9 del 29/03/2018 che aveva confermato nello 0,80
(zerovirgolaotto) percento l’addizionale IRPEF per l’anno 2018;
VERIFICATI i dati previsionali messi a disposizione dal Governo attraverso il portale del
Federalismo Fiscale;
VISTA la Legge di Bilancio n. 145/2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del
31/12/2018;
DATO ATTO che questa Amministazione intende procedere all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, senza aumentare l'aliquota dell'Addizionale IRPEF;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’ Addizionale Comunale Irpef,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2007;
VISTO l’art. 2, del regolamento suddetto che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza a determinare l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D. L. 174/2012;

Assunti i pareri favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:

___________  capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto ;

_______________  capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto

_________________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara
voto  ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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Voti favorevoli n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto

Voti contrari n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1.di confermare  per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef pari allo 0,80
(zerovirgolaotto) per cento;

2.di dare atto che la suddetta aliquota trova applicazione così come determinato dalla
normativa vigente a decorrere dal 1 gennaio 2019;

3.di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in materia;

4.di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.

n.
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Il Responsabile del servizio
Rosso dott. Federico

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF
PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF
PER L'ANNO 2019.

*per la motivazione indicata con nota:

Regolarità contabile

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
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Data 16-01-2019
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Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

Consiglieri presenti n. 13

Data 16-01-2019

Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 4 (Bellan, Cavalletto, Ravazzolo,
Bellesso)

Il Responsabile del servizio
Lazzarin Filippo

Voti favorevoli n. 9

*per la motivazione indicata con nota:

Voti contrari n. 0

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta.

DELIBERA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di delibera depositata agli atti nei termini previsti da
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra l'assessore al Bilancio sig. Bertoli Massimiliano come da proposta di delibera;

Interviene il consigliere Cavalletto con una panoramica sui tributi in generale, auspicando di
ritoccare al ribasso tutte le aliquote per il futuro.

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:

Rocco Eugenio capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto
favorevole;

Cavalletto Piercarlo capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto astenuto;

Bellan Fiorenza capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara voto
astenuto;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:
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1. DI APPROVARE la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama
per relazione


