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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 22/02/2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di  Febbraio alle ore  19:08,
nella sala consiliare di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto
e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione  straordinaria,  seduta  pubblica,  di  prima convocazione,  sotto la
presidenza  del  Sig.  Pierluigi  Marcolin e  con  la  partecipazione  del  Segretario   Avv.
Giuseppe Sparacio.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
1 GIACOMELLO PIER LUIGI X 10 BALLAN CHIARA X
2 MARCOLIN PIERLUIGI X 11 BIANCO PIERANGELO X
3 PILOTTO EDOARDO X 12 DOVIGO FRANCESCA X
4 FLORIO FEDERICA X 13 GASPARI GIUSEPPE X
5 DOLIMAN PAOLA X 14 DANI EMANUELE X
6 CARRARO PAOLO X 15 BONATO EDOARDO X
7 LORO BENEDETTA X 16 CIMAN ERICA X
8 ZAMPIERI SIMONE X 17 MIRANDOLA FLAVIO X
9 VIGOLO FAUSTO X

Presenti: 14 Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori: Renato Randon, Alberto Bellieni,  Sandra De Marzi e
Andrea Castiello.

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: PILOTTO EDOARDO, LORO
BENEDETTA, DANI EMANUELE

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al  Regolamento  per il  funzionamento  del Consiglio  comunale e dei  suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IRPEF  -  MODIFICA  REGOLAMENTO  E
ADEGUAMENTO ALIQUOTE 2022

Il  resoconto della  seduta in formato audio digitale  è  depositato agli  atti  della  segreteria,  che  ne cura la
conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi
dell’articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l’Assessore Alberto Bellieni.

Richiamati:
-  l’art.  52,  comma 1,  del  decreto  legislativo  446/1997 e  s.m.i.,  il  quale  prevede  che  i

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime
dell’imposta;

- il decreto legislativo 360/1998 e s.m.i. relativo all’istituzione dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF.

- il comma 3 dell’art.  1 del citato decreto legislativo 360/1998 che dispone: “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  31/05/2002,  pubblicato  nella  G.U.  n.  130  del  5/06/2002.  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.”

- l’art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive
modificazioni, e le tariffe 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, legge n. 296/2006 il quale dispone 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.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;

Visto che tale competenza spetta al Consiglio Comunale.
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2007 con la quale veniva

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale IRPEF e veniva
approvata l’aliquota nella misura dello 0,5%.

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 11, decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni

dalla legge n. 148/2011, 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 ovvero un’unica aliquota;

- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 l’imposta sul reddito delle
persone fisiche è  determinata  applicando al  reddito  complessivo  le  aliquote  stabilite
dallo Stato per i seguenti scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2012:
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- fino a 15.000,00 euro;
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro;
- oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro;
- oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro;
- oltre 75.000,00 euro.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/06/2012 con la quale
veniva sostituito l’art.  2 del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1- L’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  non  può  eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142
lett. A) della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

2- L’aliquota  è  determinata  annualmente  dal  Comune;  in  assenza  di  tale
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così
come  stabilito  dall’art.  1,  comma  189,  della  L.  296/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

3- A  decorrere  dall’anno  2012,  l’aliquota  dell  0,5%  di  compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, viene
variata  e  modulata  in  base  alle  aliquote  differenziate  per  gli  scaglioni  di
reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

• fino a 15.000,00 euro 0.65%
• oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 0,69%
• oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro 0,72%
• oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro 0,75%
• oltre 75.000,00 euro 0,80%

4- La deliberazione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è  inviata  al  Ministero  dell’economia  e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma
2, del D.L. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Ricordato che tali aliquote venivano confermate fino all’anno 2021 e, in ultima, con

deliberazione di Consiglio Comunale 85 del 30/11/2021 anche per l’anno 2022;
Visti:

- l’art. 1 comma 2 delle legge n. 234/2021 che testualmente recita:
“2.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli

oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:

    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
    c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
    d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

omissis”
- l’art. 1 comma 7 della legge 234/2021 che testualmente recita:

“7.  Entro  il  31  marzo  2022,  o,  in  caso  di  scadenza  successiva,  entro il  termine  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione,  i  comuni  per  l'anno 2022 modificano  gli
scaglioni e le aliquote  dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
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fisiche  al  fine  di  conformarsi  alla  nuova  articolazione  prevista  per  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche.”

Dato  atto  quindi  che  si  rende  necessario  procedere  alla  modifica  del  vigente
Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;

Richiamato  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24  dicembre  2021  che
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Ritenuto quindi di modificare l’art. 2 del vigente Regolamento per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF rimodulando le aliquote,  al fine di mantenere gli
equilibri di bilancio, come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1- L’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  non  può  eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142
lett. A) della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

2- L’aliquota  è  determinata  annualmente  dal  Comune  in  assenza  di  tale
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così
come  stabilito  dall’art.  1,  comma  189,  della  legge  296/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

3- A decorrere dall’anno 2022, le aliquote di compartecipazione dell’addizionale
comunale  all’IRPEF,  vengono  variate  e  modulate  in  base  alle  aliquote
differenziate  per  gli  scaglioni  di  reddito  stabiliti  dalla  legge  statale  come
segue:

- fino a 15.000,00 euro 0,65%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 0,69%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro 0,75%
- oltre 50.000,00 0,80%

4- La deliberazione  dell’aliquota,  ai  sensi  dell’art.  13  comma 15 del  decreto-
legge  201/2011  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è  inviata  al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto-legge 446/1997, e comunque
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della
Commissione competente del 15.02.2022;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  in  data
17.02.2022, allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;

Dibattito:
Introduce il Presidente e cede la parola all’Assessore  Bellieni, che relaziona come da
registrazione.
Il Presidente cede la parola alla Capogruppo Dovigo che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola al Consigliere Dani che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola all’Assessore Bellieni che interviene come da registrazione.
Il Presidente cede la parola al Sindaco che interviene come da registrazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente

eseguibile,  stante la necessità di darne attuazione;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.

18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000;
Con  voti  n.  10  favorevoli,  n.  3  contrari  (Dovigo,  Dani,  Bonato),  n.  1  astenuti

(Ciman), su n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1- di sostituire l’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF,  che si  allega  alla  presente deliberazione  per farne parte  integrante  e
sostanziale, come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1. L’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  non  può  eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1, comma 142
lett. A) della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. L’aliquota  è  determinata  annualmente  dal  Comune  in  assenza  di  tale
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così
come  stabilito  dall’art.  1,  comma  189,  della  legge  296/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

3. A decorrere dall’anno 2022, le aliquote di compartecipazione dell’addizionale
comunale  all’IRPEF,  vengono  variate  e  modulate  in  base  alle  aliquote
differenziate  per  gli  scaglioni  di  reddito  stabiliti  dalla  legge  statale,  senza
alcuna soglia di esenzione, come segue:

- fino a 15.000,00 euro 0,65%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 0,69%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro 0,75%
- oltre 50.000,00 0,80%

4. La deliberazione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del decreto-legge
201/2011  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è  inviata  al  Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’art. 52, comma 2, del decreto-legge 446/1997, e comunque entro trenta
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del
bilancio di previsione.

Con separata e successiva palese votazione di n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari
(Dovigo, Dani, Bonato), n. 1 astenuti (Ciman) dei n. 14 consiglieri presenti, la presente
deliberazione  viene dichiarata  immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, ultimo
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

------------------

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pierluigi Marcolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Sparacio

Documento sottoscritto con firma digitale
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