COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 45 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella residenza Comunale, con
lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta
pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI GIANCARLO.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

RAGNI ANNALISA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO

X

PRIANTE RENZO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PIANALTO SILVIA

X

PEROTTO SONIA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

MILAN GIANCARLO

X

SARTORE DANIELE

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X
Presenti n. 13 assenti n. 0
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: Pianalto
Silvia, Ragni Annalisa, De Luca Roberto, invita il Consiglio a discutere sul seguente
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Deliberazione del Consiglio comunale posta al n. 7 dell'ordine del giorno
Sintesi riepilogativa
(per la discussione vedasi la registrazione agli atti
da minuto 22:04 a minuto 23:18)
Sindaco Masero Erminio: Dà lettura della proposta di deliberazione

"omissis"

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Dato che nessun Consigliere chiede di intervenire pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, che prevede la possibilità per i Comuni di stabilire un'aliquota di
contribuzione ulteriore rispetto a quella fissata dal legislatore ai sensi del D. P.R. n. 917/1986;
VISTO l'art. 1, comma 142, lettera a) della Legge 296/2006, il quale prevede che con Regolamento
adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef con deliberazione da
pubblicare sul sito individuato con Decreto 31/05/2002 dal Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell'Addizionale
Comunale all'Irpef, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13 febbraio 2007;
PRESO ATTO che il D.L. n. 119 del 23/10/2018 Collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha
sbloccato la leva fiscale sospesa dall’anno di imposta 2016 dall’art.1 comma 26 della Legge
n.208/2015;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende approvare per l’anno 2019, un piano
tariffario che non preveda aumenti rispetto all’esercizio precedente;
TENUTO conto che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio può essere confermata, per
l’anno 2019, l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef allo 0,5 per cento
calcolata sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria) al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii., che consentirà all'Ente un introito
stimato pari a € 531.000,00;
VISTI :
– l'art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce il
termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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 assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita
nel precedente esercizio;
– l'art.14,comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16
che così recita : “ A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione
sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1988, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera
afferisce”;
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– l'art.4, comma 1 – quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla
Legge 26.04.2012 n. 44, che così recita : “A decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito
informatico a ciò dedicato www. finanze.gov.it”;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art.3, comma 2-bis, del D. L. n. 174/2012, il parere del Revisore unico dei conti verbale n. 26
del 12 dicembre 2018 assunto al protocollo comunale con n. 16649 del 12 dicembre 2018 (allegato
A);
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
•

favorevoli

unanime

•

contrari

===

•

astenuti

===
DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello
0,5 per cento;
2. di riservarsi la facoltà di modificare le aliquote oggetto della presente deliberazione entro il 31
luglio 2019, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., al solo fine di
ristabilire gli equilibri di Bilancio;
3.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 ,
convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n.214, nonché sul sito web istituzionale del Comune, anche
ai fini di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013;
4.di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi.
•

favorevoli

unanime

•

contrari

===

•

astenuti

===

Esaurito L'argomento il Sindaco passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno
all.A) parere del Revisore
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 740 - 2018

OGGETTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI GIANCARLO
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