GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO
SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 12

PROT. N. 4931

Oggetto:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE
DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
Il giorno DICIOTTO del mese di APRILE DUEMILADODICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 360/1998, e successive modifiche, con cui è stata
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale provinciale e
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista
l’attuazione così come segue:
a) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero
dell’interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre,
l’aliquota di compartecipazione da applicare a decorrere dall’anno
successivo:
b) l’istituzione

e/o

variazione

dell’aliquota

di

compartecipazione

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
c) l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta , ed è
dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
d) l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa
ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

EVIDENZIATO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna,
dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Zanè ha istituito
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA

la

bozza

di

Regolamento

per

l'applicazione

dell'aliquota

di

compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, così come composto da n. 4 articoli, che al presente
provvedimento si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO E DATO ATTO che la bozza del Regolamento in argomento è stata licenziata dal Gruppo
di Studio per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta del 27 marzo 2012 ;

RITENUTO

procedere

con

l’approvazione

del

“Regolamento

per

l’applicazione

dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche”;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto del Comune;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del funzionario Responsabile
del Servizio Tecnico-Tributi e di legittimità del Segretario Comunale

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Brazzale Marco, Faccin, Cappozzo Walter,
Grotto) e n. 2 voti astenuti (Sossella, Ruffato), su n. 17 presenti e
votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Brazzale Marco, Faccin, Cappozzo Walter,
Grotto) e n. 2 voti astenuti (Sossella, Ruffato), su n. 17 presenti e
votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto esposto nelle premesse e di seguito da intendersi
riportato e ritrascritto, la bozza di Regolamento per l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, composto di n. 4 articoli, che al presente provvedimento si allega sotto la
lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il seguente provvedimento al Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale per la pubblicazione;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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