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COPIA
Deliberazione N. 3
In data 08-06-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta
OGGETTO
APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì otto del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
INGIUST.

DE MARCHI LAURA
BETTAGNO NICODEMO
VETTORE MARCO
CASAROTTI MASSIMO
ZIVIO PAOLO
FERRO GUIDO
GAMBIN MAURO
BROGNARA MIRCO
RONCOLATO DANIELA
COSTA MARIA ANGELA
CASAROTTI EMANUELE
BURATO LARA
ZORZAN SARA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ANDREA PATERGNANI.
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Geom. MIRKO RIGOLIN.
Il Sindaco D.ssa LAURA DE MARCHI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
PAOLO ZIVIO
DANIELA RONCOLATO
SARA ZORZAN
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione N. 3 del 08-06-2012
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) PER L'ANNO
2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l’istituzione di una
Addizionale Comunale all’IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che testualmente recita:
“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”;
PREMESSO che con propria deliberazione n. 10 del 27.03.2007 si approvava il Regolamento
istitutivo della addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e si determinava,
per l’anno 2007, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,65 punti
percentuali;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava per gli anni 2008,
2009, 2010 e 2011 l’aliquota di cui alla suindicata deliberazione consiliare n. 10 del 27.03.2007 ai
sensi del citato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento sopra citato l’aliquota può essere
variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione di Consiglio Comunale;
RICORDATO che l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148
del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2001 di conversione del D.L. n. 201
del 06.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l’addizionale comunale
IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l’imposta con
aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all’incremento annuale, consentendo di
stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti,
ai fini dell’IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;
APPURATO che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF arrivando a 0,80 punti percentuali, per
disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per
realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per il
2012 e precisando che il mancato aumento dell’addizionale comunale IRPEF renderebbe
difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi;
RITENUTO, pertanto, necessario dover stabilire nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti
percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Masi per l’anno 2012;
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 così come sostituito dall’art. 11, comma 1,
della legge 18.10.2001, n. 383, con il quale si dispone che le deliberazioni comunali relative alla
variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate nel sito informativo
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denominato www.finanze.it e la pubblicazione è effettuata a cura dell’ufficio federalismo fiscale del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il D.M. 31.05.2002 contenente le procedure di pubblicazione sul sito informatico indicato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PRECISATO, inoltre, che la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze deve
avvenire entro 7 giorni lavorativi precedenti la data del 31.12 dell’anno di imposta di riferimento. In
mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere avranno efficacia a partire dal 1°
gennaio dell’anno di pubblicazione;
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativo alle attribuzioni dei
Consigli Comunali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità
tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e
successive modifiche e integrazioni;
UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:
-

Burato L.: si dichiara non favorevole ad un aumento così consistente dell’addizionale
IRPEF, prevedendo lamentele da parte dei cittadini;
Assessore Bettagno N.: precisa che l’aumento è dello 0,15% e l’alternativa sarebbe il taglio
dei servizi;
Casarotti E.: concorda con Burato perché l’imposizione fiscale in Italia è troppo alta;
Gambin M.: dichiara che tutti i Comuni sono obbligati a ritocchi delle imposte verso l’alto
perché le restrizioni di bilancio non permettono altre scelte;
Assessore Bettagno N.: dichiara che si è preferito non toccare le aliquote base dell’I.M.U.
nonostante questo significhi minor gettito rispetto all’I.C.I., però si è dovuto aumentare
l’addizionale IRPEF;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Costa M.A. - Casarotti E. - Burato L. Zorzan S.), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A
1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di determinare, per l’anno 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di
0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;
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3) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel
bilancio 2012 e documenti allegati e per mantenere i livelli minimi dei servizi;
4) di incaricare il Responsabile dei servizi finanziari e tributi ad espletare tutti gli adempimenti
utili per l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito
informatico www.finanze.it, individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce, altresì, le necessarie modalità applicative, come
previsto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così come sostituito
dall’art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
6) di dichiarare con separata votazione - voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 4 (Costa
M.A. - Casarotti E. - Burato L. - Zorzan S.), espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri
presenti, il presente atto urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) PER L'ANNO
2012.

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si
certifica
l’effettivo
svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Masi, lì 23-05-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ELIA BOLDRIN

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ELIA BOLDRIN

Masi, lì 23-05-2012
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to Dr. ANDREA PATERGNANI

F.to D.ssa LAURA DE MARCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________

IL MESSO COMUNALE

F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Masi, lì ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ELIA BOLDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________
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