
C O P I A

N. 5 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA 
PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di marzo alle ore 11:00 nell’ufficio Municipale di 
Polesella previo avvisi scritti in data 27/02/2018 ed inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 2008 del 27/02/2018 
si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCHIARELLO SILVIA

PCOLOMBANI SONIA

PDEMETRI VALENTINA

ADESTRO MAURO

PFRIGATI ELENA

PGHIRELLI CINZIA

PLANZONI ENRICO

PMIGLIORINI GIULIANO

PPAVANI CONSUELO

PSAVASTANO NICOLA

ATAFURI MARCO

ATURRI LUCA

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori Chiarello Silvia, 
Frigati Elena e Savastano Nicola invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

- Ill Decreto 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, aveva differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2018, da parte degli enti locali, 
fissato dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2018; 

 
VISTO il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l’addizionale comunale 
all’IRPEF, ai sensi dell’art. 48 – comma 10 – della legge n. 449/97, come modificato dall’art.1 – comma 
10 - della legge n. 191/98; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 
n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: ”I comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, 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 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 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. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui 
al comma 2.”; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 30/12/2015), 
come modificato dall’articolo 1, comma 42, della L. n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) e 
dall’art. 1, comma 37, lettera a) della L. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018), ha 
espressamente sancito che “ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai 
fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 
4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000: 
 
 
 
 

 



VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
I.R.P.E.F. approvato con delibera consiliare n. 2 del 13.02.2007; 

 
ATTESO che con propria deliberazione n. 14 del 04.7.2012, esecutiva ai sensi di legge, venivano 
apportate all’art 2 dello stesso Regolamento delle modifiche in merito alla determinazione dell’aliquota 
che veniva fissata in 0,8 punti percentuali; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 15 del 26.5.2015, con la quale veniva confermata per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF allo 0,8 punti percentuali (zerovirgolaottopercento) come per l’anno 2014; 

- n. 20 del 25.5.2016, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 con la quale, al punto 7. 
del dispositivo, veniva confermata l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, per l’anno 
d’imposta 2016, nella misura di 0,8 punti percentuali; 

- n. 7 del 31.3.2017, con la quale veniva confermata l’aliquota dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF, per l’anno d’imposta 2017, nella misura di 0,8 punti percentuali; 

-  
 
RITENUTO, anche per salvaguardare gli equilibri di bilancio del triennio 2018/2020, di confermare 
l’aliquota vigente nell’anno 2017; 

 
DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 
A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati; 

 
Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 

 
PRESENTI e VOTANTI N. 13 
FAVOREVOLI N. 13 
CONTRARI  0 
ASTENUTI   0 

 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,8 

punti percentuali (zerovirgolaottopercento), nel rispetto di quanto disposto l’articolo 1, comma 26 
della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 30/12/2015), come modificato che l’articolo 1, comma 
42, della L. n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) e dall’articolo 1, comma 37, lettera a), 
della L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità 2018); 

 
2. di dare atto che l’aliquota, di cui al precedente punto 1., decorre dal 1° gennaio 2018; 

 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge ed al Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
I.R.P.E.F. approvato con delibera consiliare n. 2 del 13.02.2007; 

 

4. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020; 
 

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla nota prot. n. 
4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale; 

 



6. di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune secondo quanto previsto 
in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013. 

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il 

seguente risultato: unanimità. 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alida GEMMO

Lì, 08.02.2018

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 
1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2018

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, sabato 24 marzo 2018

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno sabato 
24 marzo 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da sabato 24 marzo 2018 a domenica  8 aprile 2018


