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CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 17
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Oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IRPEF ED APPLICAZIONE
TARIFFE ANNO 2012.

Il giorno SEDICI del mese di MAGGIO 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. 13 assenti n. 4

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 aprile 2012 avente ad oggetto
“Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 aprile 2012 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
DATO ATTO, richiamata la normativa in vigore, dell'opportunità di operare compiutamente
con provvedimento consiliare, considerate le posizioni ministeriali in materia e rilevato come la
normativa preveda la competenza in via generale propria del Comune senza specificazione
sull'organo di competenza;
RITENUTO, quindi, agire con un provvedimento di approvazione del Regolamento che
introduca la possibilità di soglie di esenzione, revocando il precedente, nonché stabilendo l'aliquota
nella misura dello 0,35%;
RITENUTO, infatti, sulla base del generale attuale periodo di crisi economica nonché dato
atto della dovuta istituzione dell'IMU, che graverà ulteriormente sul bilancio delle famiglie,
agevolare le fasce più deboli della popolazione con l'introduzione di una fascia di esenzione dal
pagamento dell'addizionale IRPEF per i redditi inferiori o pari ad € 10.000,00 annue;
VISTO il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che al presente atto si allega
per formarne parte integrante e sostanziale, a tal uopo predisposto dall'Ufficio competente e
licenziato dal Gruppo di Lavoro per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta del 7 maggio 2012;

DISCUSSIONE :
− Fiorin : A seguito delle nuove manovre introdotte dal Governo, le entrate del Comune sono
molto peggiorate e costringono, purtroppo, l'Amministrazione Comunale, ad applicare
l'addizionale IRPEF , mai prima introdotta in questo Comune. Abbiamo previsto un'aliquota
bassa pari al 3,5 per mille ed una esenzione fino a 10.000,00 euro di reddito. Spiace dover
così operare e abbiamo cercato in tutti i modi di verificare la possibilità di non applicazione
di questo tributo. La scelta di non incidere però in modo pesante sul settore produttivo in
questo grave periodo storico e quindi mantenere l'IMU al minimo normativo, obbliga
all'applicazione dell'addizionale IRPEF.
− Sindaco : Abbiamo già discusso molto l'argomento nella seduta precedente e giungiamo
stasera con una previsione relativamente bassa e con una fascia di reddito esente.
− Grotto : Nel Consiglio precedente mi sono espresso con voto contrario; stasera, invece,
annuncio un voto di astensione perché riconosco l'azione della Giunta che ha operato
tenendo conto delle fasce più basse di reddito e con una tariffa relativamente bassa. Vorrei
solo chiedere, se si può, di dare applicazione al tributo dal 1° giugno e non dal 1° gennaio,
altrimenti ci si dovrebbe porre per il pagamento anche dei mesi già decorsi.
− Fiorin : Purtroppo non è possibile, l'addizionale va applicata per tutto l'anno di pertinenza e

va conguagliata, quella di quest'anno, l'anno prossimo.
− Faccin : Mi pongo come detto dal Consigliere Grotto: la volta scorsa ho votato in via
contraria mentre stasera annuncio il voto di astensione sulla base dell'operatività
dell'Amministrazione Comunale che ha introdotto un livello minimo di esenzione e una
tariffazione relativamente bassa.
− Brazzale Marco : Sono contrario all'istituzione della tassa, apprezzo la fascia di esenzione di
10.000,00 euro di reddito ma permango nella mia posizione con il voto contrario.
− Sindaco : Vorrei solo dire che occorre però operare e portare avanti il Comune.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tributi e di
legittimità del Segretario Comunale,
Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti astenuti (Faccin – Grotto), n. 1 voto contrario (Brazzale
Marco), su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento
Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti astenuti (Faccin – Grotto), n. 1 voto contrario (Brazzale
Marco), su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività

DE LI B E RA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo che si allega
al presente atto sotto la lettera A), così come licenziato dal Gruppo di Lavoro per lo Statuto e
i Regolamenti e con ciò revocando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 18
aprile 2012;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,35%, prevedendo nel contempo una fascia di
esenzione per i redditi inferiori o uguali ad € 10.000,00;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e
di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione, come previsto dalle norme in materia in vigore;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i..
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