CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso
COPIA

Prot. N.

.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 20-04-2012

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza
Comunale.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato sotto la Presidenza del
Sig. RUBINATO SIMONETTA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e
nelle persone dei Sigg.
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P=Presente, A=Assente
Presenti n. 18 Assenti
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri
ZAFFALON GABRIELE
BASSETTO DANIELE
LOVISETTO MARCO
invita il Consiglio a prendere in esame il seguente argomento:

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.
ANNO 2012.
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Per la discussione in merito all’argomento vedasi la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
20.04.2012;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24.01.2000 nel Comune di Roncade è stata
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, con applicazione
dell'aliquota unica dello 0,2 per cento;
• successivamente con delibera di G.C. n.155 del 20.11.2000, recepita nella delibera consiliare n.95
del 19.12.2000, l’aliquota è stata modificata con decorrenza 01.01.2001 nella aliquota unica dello 0,4
per cento;
• da ultimo con delibera di G.C. n.144 del 05.12.2001, recepita nella delibera consiliare n.9 del
30.01.2002, l’aliquota è stata modificata con decorrenza 01.01.2002 nella aliquota unica dello 0,5
per cento;
DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998, i comuni,
con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono disporre la variazione
dell'aliquota dell'addizionale nella misura massima dello 0,8 %;
DATO ATTO inoltre che l'efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota dell’addizionale decorre
dalla pubblicazione sull’apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
DATO ATTO che, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come novellato dall'art. 13,
comma 16 del D.L. 201/2011 è previsto che:
• il blocco del potere di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote di cui all'art. 1, comma
123 della Legge n. 220/2010, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
• 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, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19.03.2012 avente ad oggetto:
"Approvazione schemi di bilancio annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativa relazione previsionale e
programmatica" che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, una entrata a titolo di ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per il 2012 pari ad Euro 993.000,00;
RITENUTO quindi necessario, per la redazione dello schema di Bilancio di previsione 2012, modificare la
aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2012, applicando alla base imponibile (riferita –
per effettuare la stima - ai redditi imponibili dichiarazioni 2009) le seguenti aliquote progressive per
addivenire ad una entrata stimata pari ad € 993.000,00:
scaglioni di reddito in Euro

aliquota %

gettito stimato in Euro

da 0 a 15.000

0,55

126.000,00

da 15.000 a 28.000

0,60

385.623,00

da 28.000 a 55.000

0,65

340.460,00
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da 55.000 a 75.000

0,70

28.485,00

otre 75.000

0,75

112.680,00

TOTALE

993.000,00

CONSIDERATO che la nuova disciplina dell'IMU - Imposta Municipale propria - sostituisce, per la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comportando quindi un minor gettito di cui si è già
tenuto conto nella formulazione della previsione di gettito sopra riportata;
VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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.
Omissis. ";
VISTO che dalla legislazione vigente il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e le altre
deliberazioni è stato differito al 30 giugno 2012;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo
periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare I
nella seduta del 17.04.2012;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI il pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n° 267/2000, sulla suddetta proposta dal
Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile di
Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
Con 14 voti a favore, 4 contrari (Massimo Stocco, Lovisetto Marco, Roberto Silvestri e Marco Donadel) e
nessuno astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2) di determinare per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998:
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scaglioni di reddito annuali in Euro

aliquota %

da 0 a 15.000

0,55

da 15.000 a 28.000

0,60

da 28.000 a 55.000

0,65

da 55.000 a 75.000

0,70

otre 75.000

0,75

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012, mentre, ai fini della determinazione
dell'acconto, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002;
4) di disporre per la presente deliberazione tariffaria relativa alle aliquote per l'applicazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
- la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM
31/05/2002;
- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m., e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione .
Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
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PARERE
(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:
per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
Favorevole
Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to BIASIOTTO GIORGIA

data 10-04-2012

per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
Favorevole
Il Responsabile di Ragioneria
f.to BIASIOTTO GIORGIA

data 10-04-2012

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Il Presidente
f.to RUBINATO SIMONETTA

Il Segretario Generale
f.to IACONO LUIGI

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000)

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal _________________________è affissa
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Sett. Amministrativo
f.to RIZZATO SIMONETTA

Roncade, li ____________

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
ESECUTIVITA’
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:
 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________
 In data 20-04-2012 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li ____________

Il Responsabile Sett. Amministrativo
RIZZATO SIMONETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Roncade lì ____________________

Il Responsabile Sett. Amministrativo
RIZZATO SIMONETTA
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