
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 24/01/2018

Sessione ordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA,  PER  L’ANNO  2018,  DELL’ALIQUOTA  DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 19:09 , nel Palazzo Comunale 
e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass. Pres. Ass.

BERGAMIN MASSIMO X  RUGGERO RICCARDO X
ANDRIOTTO GIANCARLO X  SERGI CARMELO GINO X
ARETUSINI MICHELE X  SGUOTTI GIACOMO X
AVEZZÙ PAOLO X  ZANOTTO MATTEO X
BENETTI FABIO X  BONVENTO MARCO X
BORELLA BENITO X  BORGATO ANDREA X
BORGATO RENATO X  BUSINARO GIORGIA X
DENTI ANDREA X  CHENDI NELLO X
DOLCETTO SIMONE X  GENNARO FRANCESCO X
GABBAN LUCA X  MASIN MATTEO X
GOLDONI DANIELA X  MENON SILVIA X
MARSILIO NICOLA X  MILAN MATTIA X
MELLA SILVANO X  MORETTO MATTIA X
PARON LUCA X  ROMEO NADIA X
PATRESE VANI X  ROSSINI ANTONIO X
RAULE STEFANO X  VERNELLI IVALDO X
ROSITO ALBA MARIA X  

TOTALE 24 9

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Conchi, Saccardin, Garbo, Sguotti, Moretti, Paulon, Borile, Falconi.
A scrutatori vengono designati i Signori: Denti Andrea, Marsilio Nicola, Businaro Giorgia.
Assume  la  Presidenza  il  Sig.  Paolo  Avezzù  nella  sua  qualità  di  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiede  di  deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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Esce dall'Aula il Consigliere Sguotti.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 13 dell'OdG ha inizio in data 24/01/2018 alle ore 
22.00 in presenza di n. 28 Consiglieri (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borgato 
R., Businaro, Chendi, Denti, Dolcetto, Gabban, Gennaro, Goldoni, Marsilio, Masin, Mella, Menon, 
Milan, Moretto, Paron, Patrese, Raule, Romeo, Rosito, Ruggero, Sergi, Vernelli e Zanotto).
Sono assenti i Consiglieri Bonvento, Borella, Borgato A., Rossini e Sguotti (uscito nel frattempo).

L’argomento viene trattato dall'Assessore ai Tributi, Susanna Garbo, coadiuvata dal Dirigente del 
Settore  Risorse  Finanziarie  e  Tributi,  D.ssa  Nicoletta  Cittadin  e  dal  Funzionario  della  Sezione 
Ragioneria, D.ssa Alessandra Nicoli.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.  1,  comma  1,  del  D.Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche;

- l'art.  1, comma 3, del sopramenzionato decreto,  così come modificato dall'art.1,  comma 142 
della  Legge  27  dicembre  2006  n.  296  (Legge  Finanziaria  per  l'anno  2007),  prevede  che  i 
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.  446,  e  successive  modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di 
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

- l’art.13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 n.201 stabilisce che i comuni, entro il tetto massimo 
dello  0,8%,  possono  stabilire  eventuali  aliquote  differenziate  dell’add.le  com.le  all’irpef, 
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito fissati, ai fini dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel principio di progressività;

- la deliberazione di approvazione del regolamento deve essere pubblicata nell’apposito sito del 
Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua 
approvazione (art. 4 c.1 quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44);

- l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 
142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il 
versamento dell'addizionale medesima sia effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

- ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del 
citato  D.  Lgs  360/98  e  la  soglia  di  esenzione  sono  assunte  nella  misura  vigente  nell’anno 
precedente;

Dato atto che:
- il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle 

persone fisiche è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed è stato modificato dal 01/01/2011 con 
delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16/03/2011;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2017, è stata confermata, per l'anno 
2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura 
pari  a  0,8%,  al  fine  di  garantire  l’erogazione  dei  servizi  rispettando  gli  standard  qualitativi 
raggiunti  negli  ultimi  anni,  confermando contestualmente il  "Regolamento  per l'applicazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
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-  il regolamento stabilisce che:
- l’addizionale comunale all’irpef non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di Euro 8.619,00; se il 
reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l’addizionale è dovuta ed è calcolata 
sull’importo complessivo del reddito;

- ai  sensi  dell'art  l'art.  1,  comma 4,  del  D.Lgs.  28 settembre  1998,  n.  360,  l'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo 
stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto inoltre che:
- il  termine  per  la  deliberazione  consiliare  del  bilancio  di  previsione  2018 è prorogato  al  28 

febbraio  2018 (decreto  del  Ministro  dell’Interno  29/11/2017  pubblicato  in  G.U.  n.  285 del 
6/12/2017);

- sono parimenti  differiti  alla  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  i 
termini  relativi  alle  deliberazioni  sulle  tariffe,  sulle  aliquote  di imposta,  compresa l’aliquota 
dell’addizionale all’irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i 
regolamenti sulle entrate.(art. 1, c. 169, legge 27/12/2006, n. 196);

- anche  se  adottati  successivamente  al  1°  gennaio,  i  regolamenti  hanno,  comunque,  effetto 
dall’inizio dell’anno;

- in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- le  tariffe  ed  aliquote  d’imposta  possono  essere  modificate  entro  il  termine  previsto  per  la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio di ogni anno), qualora siano accertati squilibri, 
al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, c.3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel 
testo aggiunto dall’art.  1,  c.444, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche ed 
integrazioni);

- la stretta correlazione fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle 
previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate 
le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei 
servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la 
cui  validità  costituiscono  un  obbligo  da  rispettare  (nota  ministero  economia  e  finanze, 
dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16/03/2007, n. 5602);

Visto il Decreto sindacale n.20 del 23 giugno 2017 con cui alla Dirigente, dott.ssa Nicoletta Cittadin 
è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie,Tributi, Risorse Umane.

Visto il Decreto dirigenziale n.  14 del 24/05/2016 con cui la citata Dirigente ha designato la Dr.ssa 
Alessandra Nicoli Responsabile del presente procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i  
seguenti pareri:
- a) dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- b) dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole.

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori: Businaro, Denti e Marsilio.
Assessori presenti: Falconi, Garbo, Moretti e Saccardin.
VOTAZIONE: Presenti n. 28 (Sono assenti i Consiglieri Bonvento, Borella, Borgato A., Rossini e 
Sguotti)
Favorevoli:  n. 18 (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borgato R., Denti, Dolcetto, 
Gabban, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, Sergi e Zanotto).
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Contrari: n.9  (Romeo,  Chendi,  Moretto,  Businaro,  Menon.  Milan,  Vernelli,  Gennaro  e 
Goldoni)
Astenuti: n. 1 (Masin)

Per quanto sopra,      

D E L I B E R A

1) di confermare, per l’anno 2018 l’aliquota unica per l’addizionale comunale all’Irpef nella 
misura dello 0,8%, non definendo eventuali aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

2) di confermare altresì,  per l’anno 2018 il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", già in vigore, riportato nell'allegato 
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c.2 e c.3, 
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della legge n. 241/90 per 
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in 
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle di-
sposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni ( D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “ Ammini-
strazione trasparente – sezione provvedimenti - provvedimenti Organi di Indirizzo Politico” 
– del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on 
line, oltre alla sezione Atti Generali – sottosezione regolamenti -;

5) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel 
rispetto  della  riservatezza  dei  dati  personali,  secondo  quanto  disposto  dal  D.  Lgs 
196/2003.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla  pubblicazione  è  redatto  in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non 
pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;

6) di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art.  134 
comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di approvare  il Bilancio 2018 
in  tempi  brevi,  con  n.  18 voti  favorevoli (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Benetti, 
Bergamin,  Borgato  R.,  Denti,  Dolcetto,  Gabban,  Marsilio,  Mella,  Paron,  Patrese,  Raule, 
Rosito, Ruggero, Sergi e Zanotto), n. 9 contrari (Goldoni, Menon, Milan. Moretto, Romeo, 
Chendi,  Businaro,  Gennaro e Vernelli)  e  n. 1 astenuto  (Masin) dei n. 28 Consiglieri 
presenti in Aula;

7) Al fine di poter dar corso con celerità alle attività conseguenti alla presente deliberazione, si 
prescinde dalla pubblicazione del verbale che verrà pubblicato successivamente.
 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paolo Avezzù

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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