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L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocato
dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 32014 in data 16.12.2014, notificata a
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto,
con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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Presenti n . 14 - Assenti n . 3
Sono presenti gli assessori: SAMPERI Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio,
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BARBIERI Ilario,
COMBERLATO Orazio, MARSETTI Giampietro, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

ADDIZIONALE COMUNALE
APPLICAZIONE.

ALL'IRPEF

2015

-

ALIQUOTA

E

SOGLIA

DI

Relaziona l'Assessore Samperi Alberto dando lettura della proposta di deliberazione ;
Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la
DISCUSSIONE alla quale intervengono il consigliere Comberlato Orazio (Movimento 5
Stelle) e l'assessore Samperi Alberto:
Comberlato Orazio – consigliere Movimento 5 Stelle
Per quanto riguarda le aliquote, se ricordo bene, adesso non ho i dati sotto mano, fino a
10.000 euro c'è l'esenzione, e da 12.000 euro in poi si fa in base al reddito, però con la
stessa aliquota, mentre gli anni precedenti avevamo diverse categorie, diverse
differenziazioni, a scelta voluta, pro e contro .....
Samperi Alberto – Assessore
Non è una scelta di quest'anno ma è una scelta anche obbligata, se vogliamo, nel senso
che
l'anno scorso abbiamo deciso di fare l'intervento cercando di equilibrare la
tassazione tra varie fonti. Sul discorso dell'Irpef avevamo già fatto lo scaglionamento,
non c'erano
ulteriori possibilità in caso di ritocco dell'addizionale Irpef. Abbiamo
cambiato metodologia, applicando una tassazione che non tiene conto dei scaglioni di
reddito, ma prevede una soglia di esenzione, altrimenti non avremmo conseguito i
risultati in termini di gettito che erano necessari l'anno passato. Lo scaglionamento,
scelta che avevamo fatto nel 2012, è più equa perché salvaguardia il principio di
contribuzione legata alla capacità , alla progressività così detta.
Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano,
il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 3 (Gamba Alessia,
Comberlato Orazio, Frau Roberto) essendo i presenti e i votanti n. 14;
Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della
deliberazione che ottiene voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 3 (Gamba Alessia,
Comberlato Orazio, Frau Roberto) essendo i presenti e i votanti n. 14;
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione,

il

Presidente

dichiara

approvata

la

seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che dall'01.01.1999 veniva istituita un'addizionale comunale all'IRPEF
nella misura di 0,2 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del
04.03.99;
RICORDATO che dal 01 gennaio 2007 si disponeva una variazione dell'aliquota
portandola a 0,5 punti percentuali con l'approvazione di apposito regolamento, così come
richiesto dall'art. 1, comma 142 della legge 296/2006;
VISTO il D.L. 138/2011, all'art. 1, commi 10 e 11 e la conversione in Legge 148/2011
che ha abrogato l'art.5 del D.Lgs.23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le
aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,80%;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che stabilisce che
l'addizionale sia calcolata applicando l'aliquota deliberata da Comune al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone finische, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.137/2014, con la quale si
modificavano le aliquote dell 'addizionale comunale all 'IRPEF introducendo l'aliquota unica

dello 0,80% con soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori ad €
10.000,00;
CONSIDERATA la necessità, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio di previsione
2015, di confermare quanto deliberato per il 2014 , ottenendo così un'entrata pari ad €
2.570.000,00;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare che ha esaminato
l'argomento nella seduta del 15.12.2014;
VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione economico-contabile in data
15.12.2014, parere favorevole;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 17.12.2014 sotto il profilo
della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 17.12.2014 sotto il profilo
della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 3, essendo i presenti e i votanti n. 14, espressi
nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di confermare anche per l'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs.n.360/1998, determinando la stessa in
base all'aliquota unica dello 0,80% con soglia di esenzione per i redditi annui imponibili
non superiori ad € 10.000,00; di precisare che per i redditi superiori ad € 10.000,00
l'aliquota si applica al reddito complessivo, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.360/1998, senza
soglia di esenzione;
2) di rinviare, per la disciplina dell'addizionale comunale, alle condizioni di legge vigenti,
in particolare all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 come successivamente integrato e
modificato, nonchè a tutte le norme regolamentari ed attuattive adottate in materia a
livello nazionale;
3) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile per
poter procedere tempestivamente alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 3, essendo i
presenti e i votanti n. 14;
4) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare;
5) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, per il controllo di legittimità e per la pubblicazione sul sito
informatico (che, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011,
sostituisce l'avviso in G.U.).
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