COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA'
2020-2022
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala destinata
alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
CAMPELLO FRANCO
GALLO ALFIO
MANDURINO DOMENICO
BARIN MARCO
CREMA LAURA
FORT ANTONELLA
BERTATO SABINA
BOVO FILIPPO
BARBAN LUCA
CERVESATO SABRINA
TREVISAN NICOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
BARIN MARCO
BERTATO SABINA
TREVISAN NICOLA
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, istitutivo dell’Addizionale Comunale
all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, e successive modificazioni e integrazioni apportate con
la Legge n.296/2006 (Legge finanziaria 2007) che all’art.1, comma 142, ha disposto la competenza
del Consiglio Comunale in materia di regolamento e di determinazione dell’aliquota;
RICHIAMATO l’art. 1 della legge 296 del 27 dicembre 2007 in tema di addizionale comunale
all’IRPEF;
VISTO il regolamento comunale per l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.06.2012 ;
ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
PRESO ATTO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come
previsto dall’art. 1 comma 42, lett. a) della Legge 296 del 27.12.2006;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 06.12.2019, con la quale sono
state determinate le aliquote e detrazioni da proporre in approvazione al Consiglio Comunale in
materia di Addizionale comunale Irpef, per gli anni di imposta 2020-2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2019, con la quale veniva confermata
per l’esercizio 2020 l’aliquota del tributo in oggetto allo 0,80%, senza esenzioni;
CONSTATATO che la manovra per il bilancio di previsione 2020-2022 necessita di mantenere
l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef per il triennio di riferimento allo 0,8% in modo tale da
garantire un’entrata presunta di circa € 610.276,000 all’anno a salvaguardia degli equilibri
economico finanziari e l’erogazione dei servizi;
VERIFICATO con le basi imponibili fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze, esercizio
2017, con la procedura del calcolo di gettito atteso presente sul Portale del Federalismo fiscale,
l’importo necessario può essere reperito attraverso un’aliquota pari allo 0,8%;
RITENUTO quindi di mantenere, anche per il triennio 2020-2022, l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF allo 0,8% da applicarsi come aliquota unica su tutti gli scagioni di reddito;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296 dove si prevede 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;
VISTO l’art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n, 267 in merito alla competenza;
VISTA la legge 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 151 del D.lsg. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di mantenere, per il triennio 2020–2022, la medesima aliquota stabilita per l’esercizio
finanziario 2019, fissata nello 0,8%, da applicarsi come aliquota unica su tutti gli scaglioni di
reddito;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del Decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione dell’addizionale comunale
IRPEF e s.m.i. ed al Regolamento comunale per l’istituzione dell’addizionale comunale Irpef
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.06.2012;
4. di trasmettere , ai sensi dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per via telematica mediante inserimento
dell’apposita applicazione de Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’art.52
comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; la pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale di cui
all’art.52 , comma 2, del D.Lgs. n.446/97;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione
2020-2022 ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000;
6. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
7. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;
*************
Discussione
Il Sindaco introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione.

Poiché la discussione ha riguardato più argomenti che sono stati trattati unitariamente (DUP,
aliquote, bilancio), la verbalizzazione della discussione del presente argomento è riportata nella
trascrizione integrale del dibattito consiliare di cui ai punti 2,3,4,5,6 e 7 inserita al punto n. 2
dell’o.d.g. (delibera n. 67), a cui si fa rinvio.
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**********
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha
sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti su
n. 12 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 12, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 12
Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.

Massanzago, li 19-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 19-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal 31-12-2019
al 14-01-2020
Massanzago, li 31-12-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li 26-01-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola
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