
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 19/2019            Seduta del 11.03.2019 

 
OGGETTO CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 

2019 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di marzo alle ore 20.30 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 21.07, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, BACCAN Giulia, GIACOMINI Denis, 
PARIZZI Augusta, NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, GOBBO Alessandro. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER 

L’ANNO 2019 

 

PROSPOSTA di deliberazione d iniziativa del Sindaco 

RELATORE:  Assessore Giacomini 

 

L’Assessore relaziona sulla presente deliberazione cui sottopone l’attenzione del consiglio 

comunale sulla conferma della aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF). La presente deliberazione volta a confermare l’aliquota 

attualmente in vigore senza alcuna maggiorazione. 

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

 

 

RICHIAMATO 

• Il decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998 istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF a 

norma dell’art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449; 

• l’art. 53, comma 16, della L. 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 la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

• il comma 169 dell’unico articolo della legge n. 296/2006 che così dispone: <<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. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>; 

 

DATO ATTO che il Ministero dell’Interno con Decreto 25 febbraio 2019 ha ulteriormente differito 

il termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione 2019 degli Enti Locali al 31 marzo 2019; 

 

RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot.n.4033/2014, 

avente per oggetto le modalità di trasmissione telematica degli atti regolamentari mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o 

tariffe e dei regolamenti;   

 

RICHIAMATO il regolamento comunale sulla compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione di consiglio n. 56 del 19.12.2011 e 

ss.mm.ii. ed in  particolare l’art. 4 comma 1^ che stabilisce l’aliquota nella misura unica pari a 0,8 

punti percentuali; 

 

VISTI gli artt. 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” che disciplina le competenze del Consiglio; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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PRESO ATTO dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

unica di 0,8 punti percentuali come stabilito dall’art. 4 comma 1 del vigente regolamento 

comunale; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle  

Finanze secondo le procedure stabilite; 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

 

Cadoneghe,        IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Pinton 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime 

parere favorevole. 

 

Cadoneghe,        IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Pinton 
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Ore 21.07. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

 

L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 

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   8  

Contrari   6 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar, Gobbo, Benato) 

Astenuti   3 (Garato, Lacava, Rozzato) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta è approvata.  
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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°  391 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 03.04.2019 
 
Addì                                                                                                 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 

           ................................. 


