C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 33

Oggetto:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2017.
Il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE DUEMILASEDICI 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. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE
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ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE
CAROLLO SILVIA
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Presenti n. 15 assenti n. 0

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI :
➢ il decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, che ha istituito
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
➢ l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni;
➢ la legge 27 dicembre 2006 n. 296 “legge finanziaria per l'anno 2007” e, in particolare, l'art.
1 comma 142 che dispone che i comuni “con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52
del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione
da pubblicare sul sito”;
➢l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”;
DATO ATTO che:
• 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;
• 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 e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche;
• la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
• l'art. 1 comma 11 del D. L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. n.
201/2011, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs.
n. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e
deve essere intesa come limite al reddito a di sotto del quale l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del
suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo;
CONSIDERATO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.04.2012 è stata istituita l'addizionale
comunale all'IRPEF con decorrenza dal 01.01.2012;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2012 è stato approvato il
Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, come modificato con
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 16.05.2012 che ha anche
approvato la relativa aliquota per l'anno 2012 nella misura dello 0,35%, prevedendo nel
contempo una fascia di esenzione per i redditi inferiori o uguali ad € 10.000,00;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2016 (Legge di Stabilità 2016), al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso, per l'anno
2016, l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi
e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale
sospensione non si applica alla TARI né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il
dissesto e non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe;
RITENUTO, pertanto, di riconfermare anche per l'anno 2017, l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF pari a 0,35%, mantenendo la soglia
di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori ad € 10.000,00;
CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio TecnicoTributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
DISCUSSIONE:
- Lazzaretto : ci esprimiamo per dichiarazione di voto contrario. Oltre che per motivi legali al DUP,
per noi questa addizionale va comunque tolta e non va applicata ai cittadini di Zanè.
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso – Lanaro – Dal Ponte – Lazzaretto), su
n. 15 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso – Lanaro – Dal Ponte – Lazzaretto), su
n. 15 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,
DELIBERA
1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi integralmente
riportate, per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in 0,35 punti
percentuali e la soglia di esenzione fissata ad € 10.000,00, come previste dal vigente
Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche residenti in Zanè;
2) di dare atto che nella conferma dell'aliquota si è tenuto conto dell'obbligo del rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2017/2019;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
secondo le modalità e nei termini disposti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del
2014;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
c.4 del D.Lgs. n.267/2000, per permettere le successive e tempestive azioni inerenti
all'approvazione del bilancio 2017.
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