Comune di Asigliano Veneto
Provincia di VICENZA
Originale
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2
Del 30/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019.

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 12.15 nella sede del Municipio di Asigliano
Veneto.
Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi
consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello risultano:
Presente
1)

CECCATO FABRIZIO

Sindaco

SI

2)

SCHIVO MICHELE

Consigliere

SI

3)

GUGLIELMO EMILIANA

Consigliere_Ass

SI

4)

CHIERICO MOIRA

Consigliere

SI

5)

NARDELLI LEONZIO

Consigliere

AG

6)

GIANESINI JUANITA

Vicesindaco

SI

7)

PRAVATO LUCIO

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Comunale TAMMARO LAURA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCATO FABRIZIO dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
AREA TRIBUTI
Responsabile Lorella Saggiorato
Deliberazione di Consiglio Comunale n. /2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ore 12.28
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTI l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, che dispone lo spostamento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 28.06.2012, regolarmente esecutiva, recante
“Approvazione del Regolamento disciplinante l’addizionale comunale all’IRPEF – Determinazione
aliquota per l’anno 2012”;
RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
relativo all’istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge
16 giugno 1998, n. 191;
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ATTESO che:
- ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs
n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002
dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal
comma 142 lett. a);
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2012 è stato
approvato il Regolamento e determinata l’aliquota nella misura del 0,3 % e la soglia di esenzione
pari a 15.000,00 euro;
VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che
sospendevano la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali;
RITENUTO necessario, confermare l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,3
punti percentuale, nonché, il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi da n. 6 consiglieri comunali presenti in aula espressi in
forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
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1.
di confermare, anche per l’anno d’imposta 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura delle 0,3%;
2.
Di confermare anche per l’anno d’imposta 2019, una soglia di esenzione assoluta di
15.000,00 euro, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l’addizionale
dovuta è calcolata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo così come previsto
dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3.
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata
votazione (voti favorevoli unanimi) espressi per alzata di mano dai n. 6 componenti del Consiglio
presenti.
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Pareri
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 5

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2019

Il Responsabile di Settore
SAGGIORATO LORELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Dario Vencato
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
CECCATO FABRIZIO
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMMARO LAURA
(firma apposta digitalmente)
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