
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 66/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.53, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO Renza 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica al regolamento sulla compartecipazione dell'addizionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione 
del Consiglio Comunale una modifica al Regolamento sulla compartecipazione dell'addizionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Tale modifica concerne l’abrogazione dell’art. 5 del Regolamento, rubricato “Agevolazioni e 
rimborsi”. La proposta di abolire il succitato articolo nasce dalla constatazione che la norma ha 
dato scarsi risultati in fase di attuazione. Va inoltre tenuto che le situazioni di disagio economico-
sociale trovano in gran parte risposta – peraltro in linea con l’assetto istituzionale derivante dal 
quadro legislativo nazionale e regionale – nell’intervento dei Servizi Sociali del Comune e 
nell’impiego degli strumenti a disposizione degli stessi, ivi compresa l’attribuzione di agevolazioni 
economiche. 
L’Assessore ricorda che sulla proposta è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, in  conformità alle previsioni dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
RICHIAMATO  il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, a 
norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 
1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191, con decorrenza dal 01.01.1999; 
 
VISTO il vigente Regolamento sulla compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2011, e in 
particolare l’art. 5, rubricato “Agevolazioni e rimborsi”; 
ATTESO che: 

- la sopra citata previsione regolamentare non ha determinato risultati significativi in termini 
di risposta alle situazioni di disagio economico; 

- tali situazioni, peraltro, trovano in gran parte risposta – peraltro in linea con l’assetto 
istituzionale derivante dal quadro legislativo nazionale e regionale – nell’intervento dei 
Servizi Sociali del Comune e nell’impiego degli strumenti a disposizione degli stessi, ivi 
compresa l’attribuzione di agevolazioni economiche; 

 
RITENUTO pertanto di modificare il Regolamento di che trattasi, abrogando il suddetto art. 5; 
 
RICHIAMATO l’art. 239, comma 1, lettera b) - n. 7), del t.u.e.l., novellato dall’art.3 del decreto 
legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012,  
che attribuisce all’organo di revisione la competenza di esprimere parere in materia di proposte di 
regolamento di applicazione dei tributi locali; 
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
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SI PROPONE 
- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica al Regolamento sulla 

compartecipazione dell'addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche consistente 
nell’abrogazione dell’art. 5 del medesimo Regolamento; 

- di dare atto che la presente modifica al Regolamento sarà efficace dal 01.01.2014; 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la 

pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del 31.05.2002 con decreto 31 
maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore . 
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Ore 19.53. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Relaziona L’Assessore Giacomini. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo e il Segretario. 
 
Il Consigliere Mavolo illustra l’emendamento da lei presentato prot. 15836 del 21.07.2014 e 
presenta verbalmente una diversa proposta di determinazione dell’Addizionale Irpef a scaglioni . 
 
Intervengono il Consigliere Vettore, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Presidente, il 
Consigliere Borella, l’Assessore Giacomini che dà lettura dell’art. 5 del regolamento oggetto di 
abrogazione e il Consigliere Borella. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 
suesteso ordine del giorno. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 784 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.08.2014 
 
Addì 05.08.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 30.08.2014 
 
Lì 01.09.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


