DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 03/2020
Seduta del 25.02.2020

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - ANNO 2020

L’anno 2020 addì 25 del mese di febbraio 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 21.24, risultano presenti (P),
assenti (A) e assenti giustificati (G):
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P)
e i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RUFFATO Dina
BELLON Pierluigi
VISENTINI Michele
TALPO Anna Luisa
PASQUALOTTO Nicola
CAGNIN Alessandra
EVANGELISTA Laura
BOLOGNA Beatrice

P
P
P
P
P
P
P

P

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ALESSI Giacomo
SPOSATO Laura
SCHIAVO Michele
NANIA Enrico
VETTORE Lucia
MAIRO Roberto
LONGO Nicola
GARATO Virginia

P
P
G
G
P
P
P
G

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN
Elisa.
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa.
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
SPOSATO Laura, LONGO Nicola.

Oggetto: Conferma aliquota Addizionale Comunale all’Irpef - Anno 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 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 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”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 di “Differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17.12.2019;
Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze/Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014 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 successivamente modificato con provvedimenti n. 22
del 24.06.2013 e n. 66 del 29.07.2014 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;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione espresso in data 13.01.2020, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
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 2020 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, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI:

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Cadoneghe, 13.01.2020
Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari

dott.ssa Patrizia Tonello

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Cadoneghe, 13.01.2020
Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
dott.ssa Patrizia Tonello

Ore 21.24.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno.
L’assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione.
Intervengono il Presidente, il Consigliere Longo, il Presidente, il Consigliere Vettore, il Consigliere
Mairo, l’Assessore Sposato, il Presidente, il Consigliere Vettore, il Presidente, il Sindaco, l’Assessore
Sposato, il Presidente, il Consigliere Mairo, il Presidente, il Consigliere Vettore per la dichiarazione
di astensione dal voto, il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto contrario, l’Assessore
Sposato e il Presidente.
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

14

Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
2
1

(Longo, Mairo)
(Vettore)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta 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

14

Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
2
1

(Longo, Mairo)
(Vettore)

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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