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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Pubblica di PRIMA Convocazione

NUMERO 13 DEL 29/03/2021

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare convocato dal
suo Presidente,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si  è riunito il Consiglio
Comunale presieduto dalla Signora Marta Temellin. Partecipa il Segretario Comunale Massimo Di Marco.

Fatto l’appello risulta quanto segue

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 PROVOLI GIAMPAOLO P 10 FACCHIN ALBERTO P

2 TEMELLIN MARTA P 11 GASPARI GIULIANO A

3 FIORIO LUCIANO P 12 GAMBIN NICOLA P

4 PELLEGRINO AMBRA P 13 SOMMAGGIO BARBARA A

5 TEBALDI MARIA ROSA P 14 FERRARESE EMANUELE P

6 ROSSI LUCA P 15 MIOTTI MASSIMILIANO P

7 ADAMI DANIELE GIUSEPPE P 16 TEBALDI VALENTINA P

8 ZAFFAINA LUCA P 17 MAZZON ALESSANDRO P

9 GOZZI GINO P

Partecipano inoltre alla seduta i seguenti Assessori
VERONA ANTONIO CAMILLO CLAUDIO, PIMAZZONI ADRIANO, STERCHELE ANNA MARIA, DE LUCA 
SIMONA 
 
Constatato legale il  numero dei  presenti,  il  Presidente dichiara aperti  i  lavori  del  Consiglio  ed invita a
discutere sull’oggetto suindicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/03/2021

OGGETTO:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO
2021.

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, che ha istituito
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2007 di approvazione del
Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28 maggio 2015 di determinazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2015 nella misura dello 0,8%;

Dato atto che la medesima aliquota dello 0,8% è stata confermata per l'anno 2020 in sede di
approvazione del bilancio di previsione con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 10 marzo 2020;

Preso atto che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non puo’ eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;

Atteso che l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, come modificato
dall’articolo  13,  comma  16,  del  decreto  legge  06  dicembre  2011  n.  201,  consente  la
diversificazione dell’aliquota in  relazione agli scaglioni  di  reddito corrispondenti a quelli  stabiliti
dalla legge statale;

Considerato  che il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell’articolo 1
comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e che tale soglia funziona quale limite di reddito
al di  sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto
limite, l’addizionale si applica al reddito complessivo;

Ritenuto di confermare l’attuale  soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00 così come
prevista dal citato Regolamento comunale per l’applicazione della addizionale comunale IRPEF;

Ritenuto altresì di confermare, per l’anno 2021, l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef nella
misura dello 0,8%;

Atteso che ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360
l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo
gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamati:
- 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.”;
- l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 il quale stabilisce che la
pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia  e delle Finanze sul proprio sito informatico
delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie inviate dagli enti locali,
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sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446/1997; 

Richiamati: 
- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il
quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio
2021;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021;

Visti i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.
267, allegati alla presente deliberazione;

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Gli  interventi  dei  Consiglieri  sono  riportati
integralmente nell’allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Alle ore 20.14 entra il Consigliere Gaspari. Presenti: 16.

Dichiarata  chiusa  la  discussione,  il  Presidente  mette  in  votazione  palese  la  proposta  di
deliberazione come sopra formulata, il cui risultato verificato dagli scrutatori nominati all’inizio della
seduta è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16;
CONSIGLIERI VOTANTI N. 16; 
CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno;
VOTI FAVOREVOLI N. 16 (Mazzon, Tebaldi V., Miotti, Ferrarese, Gambin, Gaspari, Facchin,
Gozzi, Zaffaina, Adami, Rossi, Tebaldi M. R., Pellegrino, Fiorio, Temellin, Provoli);
VOTI CONTRARI nessuno.

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la deliberazione.

DELIBERA

1.  di  confermare,  per  i  motivi  descritti  in  premessa,  per  l’anno  d’imposta  2021  l’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dello 0.8%;

2. di confermare la soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00;

3.  di  dare  atto  che  l’addizionale  comunale  all’IRPEF  è  dovuta  dai  contribuenti  che  hanno  il
domicilio fiscale nel Comune di San Bonifacio alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento;

4.  di  trasmettere  telematicamente  la  presente deliberazione al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla  data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro
i termini di cui all’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n.214/2011); 
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5. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, con separata votazione, così come segue:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16;
CONSIGLIERI VOTANTI N.  16;
CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno;
VOTI FAVOREVOLI N. 16 (Mazzon, Tebaldi V., Miotti, Ferrarese, Gambin, Gaspari, Facchin,
Gozzi, Zaffaina, Adami, Rossi, Tebaldi M. R., Pellegrino, Fiorio, Temellin, Provoli);
VOTI CONTRARI nessuno.

Il  Presidente  proclama  l’esito  della  votazione  e  dichiara  immediatamente  eseguibile  la
deliberazione.
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PUNTO 6) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER
L'ANNO 2021. 

PRESIDENTE TEMELLIN

Con la presente proposta di delibera si chiede al Consiglio Comunale di confermare l’attuale soglia
di esenzione per i redditi sino a 10 mila euro, così come prevista dal Regolamento comunale per
l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF  e  di  confermare,  per  l’anno  2021,  l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8 per cento.
Vi ricordo che l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale nel Comune di San Bonifacio alla data del 1^ gennaio dell’anno di riferimento.
Quindi anche in questo caso si tratta di una conferma. Apro la discussione per eventuali interventi.
Non vedo richieste. Prego Consigliere Ferrarese.

CONSIGLIERE FERRARESE  

Si anche qui è voto favorevole perché comunque ricalca la delibera di prima mantenendo i valori e
l’aliquota al 2020 senza aumenti, quindi per noi il voto è favorevole.

PRESIDENTE TEMELLIN

Non vedo altre richieste, pertanto procediamo con la votazione.
16 Consiglieri presenti.
Favorevoli?
Unanimità.

Votiamo l’immediata eseguibilità.
Favorevoli?
Unanimità anche in questo caso.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
      MARTA TEMELLIN    MASSIMO DI MARCO

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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