DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L'ANNO 2020

PER

Nr. Progr.
Data
Seduta Nr.

6
09/04/2020
2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
L'anno DUEMILAVENTI questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 convocata con le prescritte
modalità, in luogo virtuale tramite videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
RENESTO LUCA
NOVO VITTORIO
PIZZO SIMONA
SCHIBUOLA LISA
BELLINI MASSIMO GIOVANNI
CALLEGARO ROBERTO
AGGIO DAVIDE
GARDIN ANTONIO
BARBIERI MATTEO
STOCCO FRANCESCO
BERTI PAOLA
Totale Presenti: 11

Presente

Assente

S
S
N
X
S
S
S
S
S
N
X
S
S
S
S
Totale Assenti: 2

Assessori Extraconsiliari
____________________ Presente
Assenti Giustificati i signori:
RENESTO LUCA, AGGIO DAVIDE
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,Dott.ssa
SANDRA TRIVELLATO.
Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: CALLEGARO ROBERTO, CALLEGARO ROBERTO, BELLINI
MASSIMO GIOVANNI
In qualità di SINDACO, il Sig. GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 09/04/2020

OGGETTO:
CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L'ANNO 2020

PER

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo in data 28/09/1998 n.360 e successive modifiche ed integrazioni –
istitutivo di una addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’articolo 48 comma 10 della legge
27/12/1997 n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10 della legge 16/06/1998 n.191;
Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stata approvata
la misura dell’aliquota in 0,8 punti percentuali con una soglia di esenzione per i redditi non
superiori a euro 10.000,00;
Richiamato il regolamento dell’Addizionale Irpef approvato con deliberazione di C.C. n.16 del
26/03/2008;
Richiamato l’art.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”;
Richiamata la precedente deliberazione n.8 del 14/03/2019 ad oggetto “Conferma dell’aliquota
dell’addizionale comunale per l’anno 2019”;
VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 “Cura Italia” che all’art.107 co.2 differisce al
31.05.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 20202022;
Visto l'art.42 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’art.49 del D.Lgs.n.18.08.2000
n.267;
Votazione: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 2 (Berti, Stocco)

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 09/04/2020

1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di confermare per l’anno 2020, l’aliquota opzionale dell’addizionale Comunale all’IRPEF,
prevista dall’art.1 comma 3, del D.Lgs.28/09/1998, n.360, nella misura dello 0,8 (zero
virgola otto) punti percentuali con una soglia di esenzione per i redditi non superiori a euro
10.000,00;
3. di incaricare il Responsabile del Tributo ad espletare tutti
l’efficacia della presente deliberazione;

gli adempimenti utili

per

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022, così come disposto dall’articolo 172
comma 1 lettera e) del D.LGS.n. 267/2000.
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei
11 consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge – favorevoli 12 – contrari 0 – astenuti
0 - urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
ALLEGATO:
- Interventi dei Consiglieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 238 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 24/04/2020 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 08/05/2020.

Villadose, 24/04/2020

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 24/04/2020

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

ALLEGATO C.C. 6 DEL 9 APRILE 2020
Conferma dell’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno 2020
Questi adempimenti sono dovuti in occasione dell’approvazione del bilancio; non facciamo
nessuna modifica all’aliquota IRPEF attualmente in vigore, anche se sapete che stanno disponendo
delle dilazioni sui termini di pagamento che sono in corso di esecuzione a livello statale, quindi ci
aggiorneremo sui tempi di pagamento. In questo momento noi stiamo confermando semplicemente
l’addizionale che avevano già in essere, un’addizionale pari a 0,8 punti percentuali, con una soglia
di esenzione per i redditi non superiori a 10 mila euro, per andare incontro ai redditi minimi.
Era quella in vigore da tantissimi anni, in particolare dal 2012, quindi non abbiamo esigenze di
bilancio in questo momento tali da prevedere variazioni, perché le variazioni solitamente sono in
aumento. Poi il quando saranno da pagare e come verranno imputate sui redditi dipende dalle
indicazioni che lo Stato sta in questo momento elaborando.
Se ci sono interventi. Prego, consigliere Bellini.
Consigliere BELLINI
Un piccolo augurio che mi sento di fare in senso lato, io mi auguro che al di là delle aliquote che
noi andiamo a confermare e poi della modalità di pagamento che verrà disposta in base a quella che
sarà la situazione, anche sotto il profilo della fiscalità locale si tenga presente del particolare
momento che stiamo attraversando di blocco delle attività lavorative e delle difficoltà di liquidità da
parte soprattutto non solo dei privati ma anche delle aziende, le quali hanno delle imposizioni di un
certo rilievo. Io mi auguro che nel carnet di aiuti dello Stato o di possibilità in qualche modo di
agevolazione sia alle imprese e alle famiglie se ne tenga conto, perché noi confermiamo dei livelli
chiamiamoli di imposizione locale che sono stati applicati in dei momenti normali. Io auspico che di
tutto ciò se ne tenga conto per un aiuto a chi in questo momento ha bisogno.
Sindaco ALESSIO
Concordo con l’auspicio. Indubbiamente è stata promessa una forma di erogazione a sostegno
delle attività comunali, perché adesso al di là delle manifestazioni fieristiche e quant’altro, qui ci
sono queste voci di entrata, in particolare del titolo I relativo alla tassazione, che sono fondi che
vanno a finanziare la spesa corrente, dal personale a quella che è la spesa obbligatoria dell’ente; è
evidente che il Comune soffrirà, forse il nostro un po’ meno, per la salvaguardia che è stata fatta
sull’avanzo d’amministrazione, i Comuni soffriranno molto in termini di liquidità quest’anno
perché, al di là dell’auspicio di imporre delle aliquote in tassazione, bisognerà avere un occhio di
riguardo e ci sarà inevitabilmente una dilazione sui pagamenti che, se non proposta dallo Stato, sarà
di fatto perché la gente non avrà la liquidità per potervi far fronte.
Consigliere BELLINI
Esatto, ma proprio perché sono proventi che vanno a finanziare la spesa corrente, io mi auguro
che lo Stato tenga presente la situazione che attraversa il Paese e gli enti locali di conseguenza.
Sindaco ALESSIO
Lo Stato e l’Europa, che in questo momento chi segue la strategia nazionale sa che…
Consigliere BELLINI
Qua la responsabilità è della collettività.
Sindaco ALESSIO
Esatto. Se ci sono interventi. Ripeto, è una conferma. Anche perché questo bilancio – come
avevamo detto in commissione – era un bilancio che doveva servire a traghettare.

Fresca di questi giorni è l’emanazione del decreto che ha differito i termini di consultazione
elettorale fissando per le elezioni amministrative il periodo che va dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Solo per darvi anche questa informazione.
Consigliere Stocco, prego.
Consigliere STOCCO
Brevemente, volevo chiedere innanzitutto se si possono presentare tutti insieme i punti che
riguardano il bilancio di previsione 2020 per ragioni di sintesi e di rapidità.
La seconda cosa. Il consigliere Bellini sa, come sappiamo tutti, che i livelli di tassazione sono
tanti in Italia, dagli enti locali agli enti intermedi, allo Stato e giustamente ha posto una questione
seria che conosciamo bene tutti, ma volevo chiedere: stante l’emergenza attuale anche in
riferimento a quello che è stato detto prima per ciò che riguarda l’aiuto alle famiglie in difficoltà, e
ci saranno le famiglie che sono in difficoltà attualmente ma ci saranno anche famiglie che
entreranno in difficoltà fra tre mesi, fra sei mesi, fra un anno e che non lo sono attualmente, il
Comune, la Giunta ritiene di dover fare una ricognizione del bilancio per vedere se ci sono possibili
economie in modo da integrare e aggiungere eventuali somme al contributo stabilito a livello
nazionale dei 30.200,00 euro? Mi viene in mente una cosa: si prevede di fare i fuochi di artificio a
fine agosto, magari la Giunta dice quei 3 mila euro do 300,00 euro a dieci famiglie invece che fare i
fuochi d’artificio, e lo spieghiamo alla popolazione. Ho dieci famiglie da aiutare oltre a quelle che
ho aiutato ad aprile, maggio e giugno e per quest’anno tutti capiscono che quei 3 mila euro è meglio
spenderli in aiuti ai bisognosi.
Ho fatto un esempio puramente indicativo, magari ci sono i soldi per farli lo stesso i fuochi
d’artificio e faccio economia in un altro capitolo o da un’altra parte. Non so se ho reso l’idea di ciò
che intendo dire.
Sindaco ALESSIO
Concordo pienamente. Ripeto, però la rivisitazione deve essere globale. In questo momento
l’emergenza è avvenuta in un periodo per noi ibrido. Il bilancio era stato preparato prima
dell’emergenza, è ovvio che l’impegno del Consiglio dovrà essere da oggi che approviamo quel
brogliaccio di riferimento che era il bilancio, di fare una ricognizione complessiva dei costi per
capire cosa rispetto a quanto già era stato stanziato di sostegno in particolare per i servizi sociali sia
ulteriormente ricavabile per far fronte alle necessità che inevitabilmente vengono in avanti. Tutti
confidiamo che la riapertura possa essere a breve, anche se ragionevolmente questa cosa non sarà
proprio così. Quindi le nuove povertà che emergeranno, come diceva il consigliere Stocco, ci
dovranno per forza interessare. Stavamo proprio facendo delle ricognizioni.
Infatti anche per l’estate, di solito in questo periodo, anzi saremmo già in ritardo, si partiva per
ragionare sulla centuriazione, sulla rievocazione del mercato romano e quant’altro, in questo
momento è tutto congelato proprio in attesa di fare una ricognizione complessiva dello stato delle
risorse al bilancio in relazione ai bisogni primari della popolazione. Però ci torneremo. Questo lo
prendo sicuramente come un elemento.
Io accolgo tranquillamente la proposta del consigliere Stocco, però, visto che questa ve l’ho
presentata, io la voterei, se siete d’accordo, dopo di che andiamo a discutere il bilancio nel
complesso. Solo per chiudere questo capitolo che vi ho presentato.
La delibera è quella relativa alla conferma nell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per
l’anno 2020 pari allo 0,8 punti percentuali, con esenzione per i redditi non superiori a 10 mila euro.
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Il Consiglio approva.

10
00
02

Immediata eseguibilità della delibera.
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Il Consiglio approva.
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00

