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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 24/02/2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 
2022 E APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO.

L’anno duemilaventidue addì 24 (ventiquattro) del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella AULA 
MAGNAula Magna, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 
Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI
GUZZO PAOLA SINDACO P
VISENTIN GIORGIO CONSIGLIERE P
VENTURIN GESSICA CONSIGLIERE P
ATTEMANDI PAOLO CONSIGLIERE AG
ZANETTE GRETA CONSIGLIERE P
FAVARO LUCIO CONSIGLIERE AG
LUCCON MARCO CONSIGLIERE AG
POLONI EMANUELA CONSIGLIERE P
TONON MARCO CONSIGLIERE P
FANTUZ MAURO CONSIGLIERE P
SANTAMBROGIO DONATELLA CONSIGLIERE P
STEFAN FLAVIO CONSIGLIERE P
BATTISTUZZI ERIC CONSIGLIERE P

Il SEGRETARIO COMUNALEGava dott.ssa Paola assiste alla seduta.

Il SINDACOGuzzo dott.ssa Paola assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta 
all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Zanette Greta, Tonon Marco, Battistuzzi Eric.
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E’ presente alla seduta la dott.ssa Da Re Barbara, Responsabile dell’Area 2 Economico 
Finanziaria del Comune di Godega di Sant’Urbano.

E’ presente altresì il Dott. Tiberio Ravarotto, Revisore Unico del Conto in carica fino al 11.02.2022.

Sentita l’illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto 
magnetico agli atti, pubblicato congiuntamente alla delibera all’albo pretorio e comunque 
consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente”,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

-  che  con D. Lgs. n. 360/1998 è stata disposta l’istituzione 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;

- che in particolare il comma 3 dell’art. 1 del citato D.Lgs. 360/1998 dispone che i comuni: 
“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 
Gazzetta Ufficiale 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”

DATO ATTO:
- che l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella L. 148/2011 in particolare, sempre unicamente con riferimento all’addizionale comunale 
all’IRPEF, dispone: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la 
salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono 
stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando 
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”;
- che la legge di bilancio 2019, Legge 30.12.2018, n. 145 aveva liberalizzato per il 2019 la facoltà 
per gli enti locali di aumentare le tariffe e le aliquote dei propri tributi, facoltà bloccata già dal 2016 
per effetto dell’art. 1, c. 26 della Legge 208/2015 divieto poi prorogato dalle leggi di bilancio anche 
per le annualità 2017 e 2018 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
309 del 30.12.2021, che ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali."

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell’1.08.2013 con la quale si è disposto la 
variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura dello 0,8 % con esenzione per i redditi, 
complessivamente determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiori 
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all’importo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) mantenendo per i redditi superiori a tale 
importo la determinazione dell’imposta sul reddito complessivo;

RITENUTO:
- di confermare anche per l’anno 2022   l’aliquota nella misura dello 0,8%  come già applicato negli 
anni precedenti,
- di  elevare la soglia per l’esenzione dei  redditi, complessivamente determinati ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche fino a  euro 10.000,00 (diecimila/00) mantenendo per i redditi 
superiori a tale soglia la determinazione dell’imposta sul reddito complessivo;

RITENUTO di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 
come da allegato alla presente deliberazione (All.A);
VISTI i parere espressi dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e  contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO  il  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO l’art. 75 dello Statuto  Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 
30/09/2013, in relazione  all’ambito di applicazione e procedimento di formazione dei Regolamenti 
comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, di Consiglieri presenti e votanti n.10 su 
n. 13 Consiglieri assegnati,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. di confermare l’aliquota IRPEF per l’anno 2022 nella misura dell’0,8%;

3. di proporre la seguente modifica all’art. 5 del “Esenzioni” del  Regolamento per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 
360 del 28.09.1998 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  23 del 
01/08/2013:

• nuovo art. 5 “Esenzioni” :
“L’addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo 
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di 
euro 10.000,00 (diecimila/00).
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila/00)., 
l’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata 
applicando l’aliquota di cui all’art.4 al reddito complessivo”;
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4. di portare all’approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 
dell’01/08/2013  modificato come da schema allegato al presente provvedimento, composto 
da n.7 articoli che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Alleg. _A);

5. di dare atto che sulla presente modifica del Regolamento in oggetto è stato rilasciato il 
parere del Revisore Unico del Conto (Allegato B);

6. di demandare al Responsabile dell’Area 2 Economico/Finanziaria di espletare tutti gli 
adempimenti utili per l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua 
pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it e la trasmissione della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai  sensi dell’art. 75 dello Statuto 
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2013, in relazione 
all’ambito di applicazione e procedimento di formazione dei Regolamenti comunali

8. di dichiarare, stante l’urgenza di disporre in merito, con separata unanime votazione 
favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134- comma 4° - del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

SINDACO
Guzzo dott.ssa Paola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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