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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
11          

Data 
29/03/2017 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE ALIQUOTA PARTECIPAZIONE ADDIZIONALE 
COMUNALE  IRPEF PER L'ANNO 2017. 

 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore  18.00, nella 
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere  X 

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere X  

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Colombo Annalisa Consigliere X  

7 Rollino Umberto Consigliere  X 

8 Tateo Luca Consigliere X  

9 Bandera Antonio Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere X  

11 Lascala Sergio Consigliere  X 

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere  X 

13 Borin Milvia Consigliere X  

 
 
Partecipa alla seduta la sig.ra     Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTA PARTECIPAZIONE ADDIZIONALE 
COMUNALE  IRPEF PER L'ANNO 2017. 
 

Dalle ore 18.05 partecipa alla seduta il Consigliere Lascala Sergio; 
 Dalle ore 18.15 partecipa alla seduta il Consigliere Rampazzo Massimiliano; 

Consiglieri presenti n. 11. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 02/03/2017 di proposta al 
Consiglio Comunale di aliquota partecipazione addizionale comunale IRPEF per il 2017; 

Visto il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modifiche, che istituisce 
l’Addizionale Comunale IRPEF a decorrere dal 1 gennaio 1999; 
 Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo sopra citato i Comuni possono 
deliberare la variazione dell’aliquota dell’addizionale da applicare all’IRPEF (c.d. “aliquota 
opzionale”) e che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un 
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 
 Appurato che i comuni possono procedere a deliberare l’aliquota da adottare anche in 
mancanza del decreto con cui viene fissata l’aliquota da parte dello Stato (c.d. “aliquota 
obbligatoria”); 
 Visto l’art. 1, comma 142 lettere a) e b), della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2007) che espressamente dispone: “All’Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, 
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 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 con deliberazione 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 
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali. (omissis)”; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
“3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione 
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”; 
 Visto il successivo art. 1, comma 143, che espressamente dispone: “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai 
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente 
comma.”; 
 Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che espressamente prevede: 
“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 
1988, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’Intesa con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei 
comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle personale fisiche, ovvero di 
aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto 
previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono 
esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che 
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l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al 
presente periodo il limite massimo dell’addizionale per i primi due anni é pari allo 0,4 per cento e, 
comunque, l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento 
annuo. Le deliberazioni adottate, per l’anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia 
ai fini della determinazione dell’acconto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360”; 
 Visto l’art 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 
settembre 2011, n. 148, che espressamente prevede: “La sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, 
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 
n. 126, confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si 
applica a decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E’ abrogato 
l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei 
comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema 
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo é 
informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito 
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al 
comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita 
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite 
di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 
complessivo”; 
 Considerato che, ai sensi della normativa sopracitata, dal 2012 è stata ripristinata la 
possibilità per i Comuni di disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale anche in unica soluzione in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti 
percentuali; 
 Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/04/2016  con la quale veniva  determinata l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF dell’anno 2016  nella misura dello 0,70 % con una soglia di 
esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF  non superiore o 
uguale ad € 10.000,00 ; 
 Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2017 l’aliquota nella misura dello 0,70% con una 
soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF  non 
superiore o uguale ad € 10.000,00  ; 
 Ritenuto opportuno confermare la soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali, così come previsto dall’art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/98; 
 Ritenuto opportuno di non avvalersi della possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti 
dalla legge statale, prevista dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13 
comma 16 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 che 
espressamente prevede: “(omissis). All’Articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» 
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai 
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di 
progressività». (omissis)”; 
 Dato atto che per mantenere il livello delle spese consolidate e già finanziate nel 2016 e non 
ridurre i servizi già avviati, occorre necessariamente procedere alla conferma  dell’addizionale nella 
misura  di 0,70 punti percentuali; 
 Considerato che il gettito derivante dall’addizionale comunale sul reddito delle persone 
fisiche permette, tra l’altro,  di portare in equilibrio i costi nei programmi di spesa inerenti la scuola, 
il sociale, l’infanzia e gli anziani  come indicato nei documenti di Bilancio; 
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 Ritenuta quindi opportuna l’adozione del presente provvedimento al fine di poter introdurre 
nel sopracitato bilancio l’importo corretto dell’addizionale nella misura determinata 
dall’applicazione della predetta aliquota; 
 Visto l’art. 1, comma 169, della citata Legge 27.12.2006 n. 296, che espressamente dispone: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 Visto l’art. 172 comma 1 lett. e), del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al 
bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta; 
 Visto l’art 5 comma 11 del  D.L. 244/2016  con il quale è stato differito al 31marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 
 Vista la Legge 24.12.07 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008); 
 Visto il D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148; 
 Visto il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214; 
 Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile e tecnica resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 Preso atto che in data 24/03/2017 prot. n. 3051 il Gruppo di Minoranza  “Insieme per 
Dairago” ha presentato un emendamento (All. A); 
 Visto il parere favorevole della Responsabile dell’Area Socio Culturale sull’emendamento 
presentato (All. B); 
 Visto il parere di ammissibilità dell’emendamento presentato, espresso sotto il profilo 
tecnico (per quanto di competenza) e sotto il profilo contabile  della Responsabile dell’Area 
Amministrativo Contabile, Demografici e Tributi (All. C); 
 Visto il parere del Revisore dei Conti (All D); 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;  
 
(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio 

informatico presente sul portale web comunale); 
 
 Si procede quindi all’approvazione dell’emendamento presentato; 
  
 Presenti n. 11; 

Astenuti n. // 
  Votanti n. 11;      

Con voti  Favorevoli n. 4 (Dal Cin, Lascala Sergio, Rampazzo Massimiliano e Borin Milvia) 
Contrari  n.  7,    espressi per alzata di mano; 
 

L’EMENDAMENTO è respinto. 
 
 Si procede ora all’approvazione della proposta di deliberazione;  
 

Presenti n. 11; 
Astenuti n. // 

  Votanti n. 11;      
 Con voti  Favorevoli n. 7 e  n.  4 Contrari  (Dal Cin, Lascala Sergio, Rampazzo 
Massimiliano e Borin Milvia),   espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 
 

1) di confermare l’aliquota per l’addizionale  comunale all’IRPEF per l’anno 2017 nella misura di 
0,70 punti percentuali, in quanto il gettito della predetta imposta per l’anno 2017 determinato con 
l’aliquota citata è necessario per garantire il pareggio economico/finanziario; 
 
2) di confermare, ai sensi dell’art. 1 dell’art.1 c.3-bis del D.Lgs.360/1998, la soglia di esenzione per 
i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF  non superiore o uguale ad € 
10.000,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione 
l’addizionale è dovuta sull’intero reddito imponibile; 
 
3) di dare atto che, del presente provvedimento consiliare, verrà data pubblicazione nelle forme e 
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
� Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
 Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti n. 11; 
Astenuti n. // 

  Votanti n. 11;      
 Con voti  Favorevoli n. 7 e  n.  4 Contrari  (Dal Cin, Lascala Sergio, Rampazzo 
Massimiliano e Borin Milvia),   espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“APPROVAZIONE ALIQUOTA PARTECIPAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF PER 
L'ANNO 2017.” 

 
ESPRIME 

 
 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA: Favorevole sulla proposta di 
deliberazione. 

    
 
Note:  
 
Data Parere: 23/03/2017 
                                                                                                 Il Responsabile  
         Graziella Bonafin 
                                                                                         
 

�

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“APPROVAZIONE ALIQUOTA PARTECIPAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF PER 
L'ANNO 2017.” 

 
ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
�

Data Parere: 23/03/2017 
�

               Il Responsabile  
         Graziella Bonafin 
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�

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Rolfi Paola  Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
18/08/2000, n° 267. 
  
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Leuzzi Maria 
 
 
 
 


