
C O P I A

N. 23 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 2020

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di settembre alle ore 10:00 nell’ufficio Municipale 
di Polesella previo avvisi scritti in data 05/09/2020 ed inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 9612 del 05/09/2020 
si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCOLOMBANI SONIA

ADEMETRI VALENTINA

PGENTILE SABRINA

PMODENA CHIARA

PMODENA FRANCO

PPASTORELLO SILVIA

PPAVANI CONSUELO

PVIGNAROLI SILVIA

PFERRARESE EMANUELE

PMARANGONI GIANLUCA

AROSSIN LORENA

PPAMPADO ALESSANDRO

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



Il Sindaco, dott. Leonardo Raito, illustra la proposta iscritto all'ordine del giorno spiegando al Consiglio 
comunale che l’aliquota dell'addizionale comunale all’Irpef viene mantenuta, anche per l’esercizio finanziario 
2020, nella stessa misura dello scorso anno. 

Interviene il Consigliere arch. Emanuele Ferrarese per ribadire quanto dichiarato precedentemente in ordine 
alla politica di defiscalizzazione e preannunciando che il gruppo di minoranza esprimerà un voto contrario. 

Interviene il Consigliere capogruppo di maggioranza avv. Franco Modena per osservare che la conferma 
dell’aliquota dell'addizionale Irpef rappresenta comunque un contenimento dell'aggravio fiscale considerato che a 
livello nazionale si assiste ad un costante incremento del deficit pubblico. 

 

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; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2020, 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, è stato differito al 31 marzo 2020, con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, 
successivamente, al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020, al 31 maggio 2020, con il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, 
pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020, al 31 luglio 2020 con Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, 
convertito in L. 27 del 24.4.2020 ed infine al 30 settembre 2020 con Decreto Legge n. 34 del 
19.5.2020, convertito in L. 77 del 17.7.2020, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18.7.2020; 
 

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.”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale. 
 
VISTO l’articolo 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 



22/12/2011 n. 214, così come modificato dall’articolo 15-bis del D.L. 30/04/2019 n. 34 “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. n. 
58 del 28/06/2019, il quale dispone: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
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...”. 
 
RICHIAMATA la circolare 2/DF del 22/11/2019 del MEF che ha fornito chiarimenti in ordine all’efficacia 
delle delibere relative alle entrate tributarie e visto in particolare il paragrafo 4 dal titolo “Pubblicazione ed 
efficacia degli atti relativi all’addizionale comunale all’IRPEF” nel quale è evidenziato che, a’ sensi dell’art. 14 
comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, affinché l’efficacia decorra dal primo gennaio dell’anno di 
pubblicazione, quest’ultima deve avvenire sul sito internet www.finanze.gov.it entro il termine del 20 dicembre 
dell’anno cui la delibera si riferisce (avendo cura il Comune di inserire i dati con anticipo di almeno sette giorni 
rispetto alla scadenza del 20 dicembre per consentire la tempestiva pubblicazione). 

 
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; 

- n. 5 del 03.3.2018, con la quale veniva confermata l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, per 
l’anno d’imposta 2018, nella misura di 0,8 punti percentuali; 

- n. 3 del 16.2.2019, con la quale veniva confermata l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, per 
l’anno d’imposta 2019, nella misura di 0,8 punti percentuali; 

 
RITENUTO, anche per salvaguardare gli equilibri di bilancio del triennio 2020/2022, di confermare l’aliquota 
vigente nell’anno 2019 prevedendo un’entrata di € 372.489,00, stima fatta sulla base degli accertamenti in 
competenza 2019, pari ad euro 415.000,00, ma diminuita prudenzialmente di circa il 10%; 

 
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: 11 
Astenuti: 0  
Favorevoli: 8 
Contrari: 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado) 
 



D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,8 punti 
percentuali (zerovirgolaottopercento), nel rispetto delle norme di legge; 

 

2. di prevedere, per le motivazioni espresse in narrative, un’entrata per il 2020 di € 372.489,00;  
 

3. di dare atto che l’aliquota, di cui al precedente punto 1., decorre dal 1° gennaio 2020; 
 

4. 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; 

 

5. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022; 
 

6. 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; 

 

7. 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. 

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il seguente 
risultato: 
Presenti: 11 
Astenuti: 0  
Favorevoli: 8 
Contrari: 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado) 
 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2020

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 AREA TRIBUTI, 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 AREA TRIBUTI

F.to Dott. Leonardo RAITO

Lì, 03.09.2020

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, 04.09.2020

F.to dott.ssa Giulia FERRARESI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Ruggero TIEGHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, mercoledì 14 ottobre 2020

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
mercoledì 14 ottobre 2020 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. Ruggero TIEGHI

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 mercoledì 14 ottobre 2020 a giovedì 29 ottobre 2020




