
 

N. 8 del Reg. Delib. N. prot. _______ 
 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

 Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF  ANNO 2019. 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di marzo alle ore 21:30, nella sede del 

Comune di Fiesso Umbertiano si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme e nei modi di 

legge. 
 

Assume la presidenza il SINDACO Sig.ra MODONESI LUIGIA  

Assiste il Segretario Comunale Dott. PRANDINI GINO il quale procede all'appello nominale. 

Risultano 
 

MODONESI LUIGIA P CONTATI LAURA P 

BIANCHINI SONIA P VERONESE ALICE P 

BOVI SIMONE P BOLZONI ROBERTO P 

PELLEGRINELLI MICHELA P GALLANA MARIA LETIZIA P 

BUOSO SAURO P LEZZIERO SILVIA A 

MAGRINI AUGUSTO A ZERBINATI STEFANO A 

PAVANI MAURO P   

  Presenti n.  10, Assenti    3 
 

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg. 
PAVANI MAURO 

CONTATI LAURA 

BOLZONI ROBERTO 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del Giorno dell’odierna 

adunanza. 
 

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

Regolarità tecnica: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Baldo Marco 

 

Regolarità contabile: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Baldo Marco 

 

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 
Provincia di Rovigo 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 07-03-2019 Pag. 2 COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

RICORDATO l’art.1, comma 142 della legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che ha 

modificato l’art.1 del D.Lgs. n.360/1998 recante l’istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F.  a norma dell’art. 48, comma 10 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che con regolamento comunale i Consigli comunali potevano disporre, ai sensi del 

comma 142 dell’art. 1 della sopra citata Legge Finanziaria 2007, la variazione dell’aliquota 

dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. fino a 0,8 punti percentuali e poteva essere stabilita una soglia di 

esenzione in riferimento a specifici limiti reddituali; 

VISTA la delibera di GC. n. 15 del 26/01/2019 “Addizionale comunale all’irpef determinazione 

dell’aliquota e della soglia di esenzione – anno 2019” e ritenuto di fare propria la volontà’ espressa,  

mantenendo un’aliquota unica, con soglia di esenzione, come nel precedente esercizio 2018; 

RICORDATO che l’attuale legge di bilancio 2019 (L. n.145 del 30 dicembre 2018) non estende anche 

all’anno 2019, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti locali, tranne che per la 

Tari, gia’ in vigore dal 2016 (art.1, comma 26, della legge di stabilità 2016) ; 

CONSIDERATO che i dati attualmente consultabili sul Portale del Federalismo Fiscale sono relativi 

all’imponibile dell’anno 2016 ed in base alle proiezioni ricavabili dagli applicativi resi disponibili, si 

ritiene congruo poter iscrivere in bilancio 2019, una entrata presunta pari ad euro 383.000,00; 

RICHIAMATI l’art.53, comma 16 della L. n.388/2000, modificato dall’art.27, comma 8 della 

L.n.448/2001 e l’art 1, comma 169 della L. n.296/2006 secondo i quali “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione”; 

VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n.28 del 02/02/2019) che differito 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, al 31 marzo 2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49,comma 

1, del D.Lgs. 267/2000;  

Si richiamano, ad integrazione del presente verbale, gli interventi e le 
considerazioni svolte dai consiglieri su tutta la manovra propedeutica al bilancio di 

previsione 2019 e sul bilancio 19 stesso, come riportate nel secondo verbale di 
questa stessa seduta, delibera n. 2. 
 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: Favorevoli n. 8  - voti contrari n. 2  ( Gallana, 

Bolzoni)                                

 

DELIBERA 

 

1) Di fare propria ed approvare espressamente la volonta’ della Giunta comunale, espressa con la 

delibera n. 15 del 26/01/2019, confermando per l’esercizio 2019, un’unica aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali e confermando la soglia reddituale di 

esenzione dal versamento dell’addizionale in oggetto, per tutti i contribuenti il cui reddito complessivo 

annuo imponibile ai fini IRPEF, non superi i 12.000,00 euro, dando atto invece che al di sopra di tale 

limite, l’addizionale dovrà’ essere applicata e versata sull’intero reddito imponibile e non sulla sola 

differenza eccedente i 12.000,00 euro; 

2) Di confermare l’adozione del “Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale Irpef” per 

l’esercizio 2019 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che la suddetta aliquota, la soglia reddituale di esenzione ed il regolamento, hanno 

decorrenza dal 1 gennaio 2019; 

4) di disporre  l’invio telematico della presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico 

del Dipartimento delle Finanze; 
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Con la seguente separata votazione espressa nelle forme di legge: Favorevoli n. 8   -  voti contrari n. 2  

(Gllana, Bolzoni)                                  
DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MODONESI LUIGIA   F.to PRANDINI GINO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo 

Comunale, il giorno 14/03/2019  all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

F.to  Poletto Fabrizio F.to PRANDINI GINO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/03/2019 al _____________ 

senza reclami.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 

 

Il Segretario Comunale 

PRANDINI GINO  

 

 


