
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 22/2013            Seduta del 24.06.2013 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE 

DELL'ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

 
L’anno 2013 addì 24  del mese di giugno alle ore 20.40 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica al regolamento per la 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 chiede al Consiglio 

Comunale di approvare la proposta di modifica al regolamento per la compartecipazione 

dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche formulata dalla Giunta Comunale. 

Tale proposta consiste nell’introduzione dell’aliquota unica dell’otto per mille relativamente 

all’addizionale di che trattasi.  

La modifica è conseguente  alla necessità di reperire le risorse finanziarie utili per il mantenimento 

dei servizi essenziali resi alla comunità e al territorio, a fronte della riduzione dei trasferimenti 

dallo Stato agli enti locali previsti anche per il 2013. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATI: 

-  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; 

- la legge 27.12. 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 142 lettera a) 

dell’art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del succitato decreto legislativo, stabilendo che i 

Comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 

disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con 

deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del 

Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 

0,8 punti percentuali; 

 

RILEVATO che è pertanto attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquota 

di compartecipazione all’Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito 

regolamento;  

 

RICHIAMATO l’art. 4 comma 2 del regolamento sulla compartecipazione dell'addizionale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera di consiglio n. 56 del 

19.12.2011 il quale espressamente stabilisce che in assenza di provvedimenti di variazione si 

confermano le aliquote vigenti del precedente esercizio; 

 

VISTI: 

- 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, il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 

imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 151 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il quale dispone che i Comuni deliberino entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, salvo differimento del termine con 

decreto del Ministero dell’Interno; 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 24.06.2013 
 

- l’art. 1 comma 381 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha differito al 30 

giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 16 comma 6 del decreto legge 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla 

legge 07.08.2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” e modificato dall’art. 1, comma 119, della legge 

24.12.2012, n. 228 dispone che il “fondo sperimentale di riequilibrio” -principale 

trasferimento statale a favore dei Comuni- dall’anno 2013 è ridotto a livello nazionale di 

2.250 milioni di euro e si stima in euro 362 mila euro la minore entrata per il Comune di 

Cadoneghe; 

- 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 è 

costituita dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;     

 

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 33 del 29.05.2013, ha disposto di 

proporre al Consiglio Comunale la seguente modifica sulla compartecipazione dell'addizionale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di compensare i tagli previsti dalle manovre del 

Governo centrale per il mantenimento dei servizi fondamentali alla collettività: 

- il comma 1 dell’art. 4 è sostituito dal seguente: 

“L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al 

comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura unica di 0,8 

punti percentuali con decorrenza 01.01.2013.” 

 

RITENUTA la proposta della Giunta Comunale meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere del Collegio dei revisori dei 

conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

1. di approvare la modifica al regolamento sulla compartecipazione dell'addizionale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche in premessa riportata; 

2. di dare atto che la suddetta modifica è efficace dal 01.01.2013; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

4. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

  ==================================================================== 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
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In ordine alla regolarità tecnica  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
 

 

 

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

In ordine alla regolarità contabile  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente pone in votazione la richiesta di spostamento della trattazione del punto 1 all’ultimo 

punto dell’ordine del giorno. 

Si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli 17  

 

La richiesta di spostamento è approvata. 

Successivamente, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Talpo e Vettore. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Giacomini, il Consigliere Maschi, il Consigliere Savio e il Consigliere 

Bottecchia. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli 11  

Voti contrari 6 (Bottecchia, Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

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 della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 11  

Voti contrari 6 (Bottecchia, Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

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 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 

 
N° 582 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 28.06.2013 
 
Addì 28.06.2013                                      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  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


