
 ORIGINALE 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 
Sessione  Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

Oggetto: 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2012. MODIFICA REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 23.05.2012. 

 
L’anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  Comunale. 

 

   TURETTA DORELLA P GIURIOLO ANITA A 

MAGGIOLO ELISA P LEVORIN GERMANO P 

GARBIN STEVE P SANTI ARMANDO A 

FELTRE ANDREW P TOBALDO EDOARDO A 

LOLLO VITTORIO P MARAFFON MARTINA A 

MANDRUZZATO AURELIANO P BETTIN RESY A 

PERUZZO ELENA P TOMMASI GIANNI A 

VACCESE LORENZO P SCALDAFERRO GIANLUCA A 

GASTALDELLO GIANCARLO A   

   Presenti    9, Assenti    8 

Assiste alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI Segretario Comunale  

Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   GARBIN STEVE 

FELTRE ANDREW 

VACCESE LORENZO 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

TURETTA DORELLA   RIGONI GIOVANNI 

 
 

N. 305 reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 

dal 01-08-12 al 16-08-12 
 

Addì 01-08-12 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RIGONI GIOVANNI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   RIGONI GIOVANNI 

 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 PROVINCIA DI PADOVA 

_________________ 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2012: MODIFICA AL REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23 MAGGIO 2012. 

 

 

RICHIAMATO  la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23 maggio 2012 avente per oggetto: “Approvazione 

regolamento per la determinazione della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef”; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 13 comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, in conformità al quale 

è prevista la possibilità di applicare un’aliquota unica fissandola fino al massimo previsto dalla norma pari allo 0,8% 

oppure di prevedere aliquote differenziate compreso tra lo 0 e lo 0,80% in corrispondenza degli scaglioni di reddito 

fissati dalla normativa nazionale per l’Irpef; 

 

PRESO ATTO che all’art. 2 del citato  Regolamento per la determinazione della variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale Irpef,  è stato deliberato il   seguente schema di aliquote per scaglioni di reddito per 

l’anno 2012: 

 

a) aliquota del 0,4% per redditi da 0 a 15.000 euro    

b) aliquota del 0,6% per redditi da 15.001 a 28.000 euro 

c) aliquota del 0,7% per redditi da 28.001 a 55.000 euro 

d) aliquota del 0,8% per redditi da 55.001 a 75.000 euro   

e) aliquota del 0,8% per redditi   oltre 75.000 euro   

 
CONSIDERATO che, ai sensi del  D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 5,  convertito in Legge n. 214/2011, l’Ufficio 

Tributi ha provveduto agli  adempimenti per la  pubblicazione della  citata  deliberazione di approvazione  del 

Regolamento Comunale  n. 11/2012  nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 18 giugno 2012,  

 

CONSIDERATO che, a seguito di tale pubblicazione, il  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – Direzione Federalismo Fiscale Ufficio  VII,   con nota n.14001 del 9 luglio 2012 acquisita al protollo n° 6678 

del 10 luglio 2012,  ha   rilevato la violazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, a norma del quale: 

“..i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale  comunale all’imposta sul reddito  delle persone fisiche 

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, 

della legge statale, nel rispetto del principio di progressività” e che per   effetto di tale disposizione, ritiene che il 

sistema di aliquote differenziate dovranno essere solo necessariamente articolate secondo i medesimi scaglioni di 

reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2 del  DPR 917/1986 per l’Irpef nazionale, ma anche diversificate  in relazione a 

ciascuno scaglioni; 

 

CONSIDERATO altresì che il citato rilievo del  Ministero delle Finanze invita ad annullare la delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 23 maggio 2012  nella parte in cui si prevede la medesima aliquota dello 0,8% per il quarto e quinto 

scaglione di reddito, entro quindici giorni dal ricevimento della nota; 

 

APPURATO la necessità di   riformulare  l’art. 2  del regolamento per la determinazione della variazione dell’aliquota 

di compartecipazione dell’addizionale Irpef approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23 maggio 2012,   

nel rispetto di quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n.14001/12,  differenziando e 

quindi rettificando l’aliquota del quarto scaglione da 0,8% a 0,75%: 

 

Art. 2 

Disposizioni generali sulla variazione della percentuale dell’aliquota 

 

Il presente articolo, disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef. 

La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef viene stabilità con il presente regolamento, da pubblicare 

nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/6/2002. L’efficacia della presente  

pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 

La variazione dell’aliquota è stabilità per scaglioni  di reddito come segue: 

1° scaglione: per redditi da 0 a 15.000,00 euro  0,4%  

2° scaglione: per redditi da 15.000,01 a 28.000,00. euro 0,6% 

3° scaglione: per redditi da 28.000,01 a 55.000,00  euro 0,7% 

4° scaglione: per redditi da 55.000,01 a 75.000,00  euro 0,75% 

5° scaglione: per redditi  oltre 75.000,00 euro  0,8% 
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RITENUTO opportuno  di approvare il Regolamento per la determinazione della variazione  dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale irpef con le modiche eseguite secondo l’allegato  A)  alla presente deliberazione di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO che l’art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo 

per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’addizionale comunale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 20 Giugno 2012  (pubblicato su Gazzetta Ufficiale 

n.147 del 26-06-2012) con il quale è stato differito al  31 agosto 2012  il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

 

VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento in questa fase non necessita dell’attestazione per la copertura 

finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
D E L I B E R A  

 

1)   di rettificare, a seguito del rilievo del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 14001 del 9 luglio 2012,  

l’aliquota del quarto scaglione prevista nell’art. art. 2 del  Regolamento comunale per la determinazione dell’aliquota di 

compartecipazione all’addizionale  comunale all’Irpef approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23 

maggio 2012,  da 0,8% a 0,75 e  pertanto di riformulare tale articolo   come segue: 

Art. 2 

Disposizioni generali sulla variazione della percentuale dell’aliquota 

 

Il presente articolo, disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef. 

La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef viene stabilità con il presente regolamento, da pubblicare 

nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/6/2002. L’efficacia della presente  

pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 

La variazione dell’aliquota è stabilità per scaglioni  di reddito come segue: 

1° scaglione: per redditi da 0 a 15.000,00 euro  0,4% (zerovirgolaquattro)  

2° scaglione: per redditi da 15.000,01 a 28.000,00. euro 0,6% (zerovirgolasei) 

3° scaglione: per redditi da 28.000,01 a 55.000,00  euro 0,7% (zerovirgolasette) 

4° scaglione: per redditi da 55.000,01 a 75.000,00  euro 0,75% (zerivirgolasettantacinque) 

5° scaglione: per redditi  oltre 75.000,00 euro  0,8% (zerovirgolaotto) 

 

2) di approvare l’intero  regolamento     con le modifiche su eseguite   come riportato nell’ ’allegato  A)  alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

3) di confermare che,  secondo quanto deliberato, la predetta variazione è da ritenersi vigente per l’annualità 2012 

nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

 

4) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come richiesto nella citata nota n.14001 del 9 luglio 2012, 

ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 

stabilito nel D.M. 31 maggio 2002 e secondo la previsione normativa di cui al D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 5 

convertito in Legge n. 214/201; 

 

5) di dare atto che la presente modifica non altera lo stanziamento di entrata nel bilancio di previsione approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23 maggio 2012 
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Il Sindaco illustra l’argomento facendo presente che il Consiglio ha già approvato le aliquote per l’applicazione 

dell’addizionale Irpef per l’anno 2012. Il Ministero in sede di controllo ha fatto notare che vi è una incongruenza nella 

suddivisione degli scaglioni di reddito imponibile in relazione alle rispettive aliquote. Si tratta quindi di apportare una 

rettifica al penultimo scaglione prevedendo una aliquota del 0,75% anziché 0,80%, mentre tutto il resto della delibera 

rimane invariato. 

 

Dato atto che non vi sono interventi: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2012: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 

23 MAGGIO 2012..”; 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del Servizio 

interessati, ai sensi dell’art. 49 comma uno del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 9 

- voti favorevoli n 9 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF 2012: MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 11 DEL 23 MAGGIO 2012.”. 

 

 

Successivamente, 

 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 

- presenti n. 9 

- voti favorevoli n 9 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

       Allegato  A) alla delibera 

       di C.C. n°      19     del 25.07.2012 

 

 

COMUNE DI SACCOLONGO                               PROVINCIA DI PADOVA 
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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE 

 DELLA VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF 

 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007, 

stabilisce la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef , a norma dell’art. 1 del D. 

Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 1 comma 10 L. 191/98. 

 

 

Art. 2 

Disposizioni generali sulla variazione della percentuale dell’aliquota 

 

Il presente articolo, disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 142, della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef. 

La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef viene stabilità con il presente regolamento, da pubblicare 

nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/6/2002. L’efficacia della presente  

pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 

La variazione dell’aliquota è stabilità per scaglioni  di reddito come segue: 

 

La variazione dell’aliquota è stabilità per scaglioni  di reddito come segue: 

1° scaglione: per redditi da 0 a 15.000,00 euro  0,4% (zerovirgolaquattro)  

2° scaglione: per redditi da 15.000,01 a 28.000,00. euro 0,6% (zerovirgolasei) 

3° scaglione: per redditi da 28.000,01 a 55.000,00  euro 0,7% (zerovirgolasette) 

4° scaglione: per redditi da 55.000,01 a 75.000,00  euro 0,75% (zerivirgolasettantacinque) 

5° scaglione: per redditi  oltre 75.000,00 euro  0,8% (zerovirgolaotto) 

 

 

 

Art. 3 

Soglia di esenzione e requisiti reddituali 

 

Non è prevista alcuna soglia di esenzione ai  sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 360/98, comma 3-bis. 

 

Art. 4 

Disposizioni finali 

La variazione dell’aliquota dell’addizionale  comunale Irpef stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel 

sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze  31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e secondo la previsione 

normativa di cui al D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 5 convertito in Legge n. 214/2011. 

. 

L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.  
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PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  D.lgs 18 agosto 2000, 267) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole RIZZONATO MORENO 

REGOLARITA' CONTAB. Favorevole RIZZONATO MORENO 
 


