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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

 

 ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di PrimaConvocazione.  

Numero 5 del 16-02-2016 
 
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZI ONE ALIQUOTE 
ANNO 2016 
 
 

L'anno  duemilasedici  il giorno  sedici  del mese di febbraio  alle ore 20:30 nella Sala delle 
Adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legge,  si è riunito il  Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente dr.ssa Michela Rodeghiero, e  
con la partecipazione  del   Segretario Generale  dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO .   

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 

RIGONI STERN ROBERTO P BAROLO ALESSIO P 
RODEGHIERO MICHELA P CUNICO EMANUELE P 
RIGONI DIEGO P GATTI ALESSANDRO P 
SELLA FRANCO P GIOS MONICA P 
STEFANI CHIARA P RIGONI VALLY P 
RIGONI GIAMPAOLO A DALLE AVE MONICA A 
DALLE AVE EGLE P   

   Presenti n.  11 e Assenti n.   2. 
 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco  dichiara aperti i lavori del Consiglio ed 
invita a discutere sull'oggetto suindicato. 
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Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 
discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti. 
 
Illustra il consigliere Alessio Barolo.  
 
Il consigliere Gatti,  in coerenza con le critiche già espresse  per gli anni precedenti anticipa il voto 
contrario del proprio gruppo.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, 
conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo; 
-  che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei decreti 
ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato. 
 
Dato atto: 
-che con propria deliberazione n. 169 del 19.12.2001 è stata approvata l'applicazione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 
2002;  
- che tale misura, tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è 
stata confermata dalla Giunta comunale con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: n. 
34/2003 per l'anno 2003, n. 40/2004 per l'anno 2004, n.35/2005 per l'anno 2005 e n. 32 per l'anno 
2006; 
 
Considerato che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa, in 
discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possono disporre di tale 
potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, entro i termini di 
approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 
24 luglio 2008, n. 126 che ha previsto il divieto ovvero “blocco” del potere di deliberare aumenti 
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli 
Enti Locali, confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 
112 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ne ha ribadito la 
sospensione sino all'attuazione del Federalismo fiscale; 
 
Vista la risoluzione prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di 
addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs n. 23/2011 in materia di 
correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, conclude espressamente che la 
potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguarda i Comuni, che hanno 
già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del 
regolamento di cui al citato articolo 5 del D.Lgs n. 23/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al 
divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla 
Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale 
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all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al 
D.Lgs 360/1998; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2015 con cui l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF è confermata nella misura massima dello 0,8%; 
 
Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché 
parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal 
Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà; 
 
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto il parere del Revisore Contabile; 
 
Visti i pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2010; 
 
Con la seguente votazione  
 
Consiglieri presenti n.  11 
 
Consiglieri votanti  n.   11 
 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n.8  , voti contrari n. 3 (Gatti Alessandro, Rigoni Vally e Gios Monica)  espressi nelle forme 
di legge: 
 
 

D E L I B E RA  
 

1. di confermare per l’anno 2016 l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale 
all'IRPEF nella misura dello 0,8%. 

2. di dare  atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive 
modificazioni, la presente deliberazione  deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla 
data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.  

3. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle 
forme di legge,urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 
Consiglieri presenti n.  11 
 
Consiglieri votanti  n.   11 
 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n.8  , voti contrari n. 3 (Gatti Alessandro, Rigoni Vally e Gios Monica)  espressi nelle forme 
di legge.  
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 29-01-2016  Il Responsabile del Servizio 
  Stefano Costantini 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  29-01-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  dr. Stefano Costantini 
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Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL  SEGRETARIO  GENER ALE  
 RODEGHIERO MICHELA dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO 

 
 
�  La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4^ del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
______________________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
�  è stata affissa all'albo pretorio  per 15 giorni consecutivi  dal  18-02-16     e fino al 04-03-16, come 
prescritto dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
È stata comunicata con lettera prot. n.           2500     in data   18-02-2016   ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno  ___________________ 
 
�  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, " Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli enti locali”). 
 
 
Asiago, li 18-02-16      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
 
 
 

 
 

Art. 4 legge 241/1990 – Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA   AGRICOLTURA  
 COMMERCIO   TRIBUTI  
 LAVORI PUBBLICI.   VV.UU. 
 ANAGRAFE   SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO   RAGIONERIA  
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 
 
 


