
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA Nr. 6 del 28/02/2018 
 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER 
L'ANNO 2018: CONFERMA. 

 
 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Claudio Marian, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 MARIAN CLAUDIO X  8 FRANCHIN ENRICO X  
2 NARDESE ALESSANDRO X  9 RUZZENE ATTILIA X  
3 CONCETTI ROSANA X  10 ORMELLESE ANTONIO X  
4 GAIOTTO KETTY X  11 ANDREUZZA GIORGIA  X 
5 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X  12 CAMPUS CARLO X  

6 BORIN BRUNA X  13 FRANZOI GLORIA X  
7 FANTUZ FEDERICO X      

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATO il D. Lgs. 28/109/1998 n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come modificato 
dall’art. 12 della Legge 13/05/1999 nonché dall’art. 6, comma 12, della Legge 23/12/1999 n. 488 ed infine dall’art. 28 
della legge 21/11/2000 n. 342, nell’ambito dell’avvio del decentramento fiscale; 
 
RICHIAMATI altresì i commi 142, 143 e 144, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che 
hanno ulteriormente modificato ed integrato il citato D. Lgs. 360/1998; 
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto  360/1998, i Comuni, con apposita deliberazione, la cui 
efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico  individuato con decreto del Capo Dipartimento per le 
Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, possono disporre la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti 
percentuali; 
 
ATTESO altresì che ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis, i comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali; 
 
ACCERTATO che i Comuni possono adottare la delibera di variazione dell’aliquota di compartecipazione 
all’addizionale IRPEF anche in assenza dei decreti del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, del 
citato decreto 360/1998, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/11/2017 è stato differito al 28/02/2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali e che la Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga 
al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane 
per l’anno 2018; 
 
RICHIAMATA inoltre la legge n. 296/2006 che all’art. 1, comma 169, prevede che le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di competenza locale siano deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.1999 con la quale è stata introdotta per la 
prima volta l’addizionale comunale nella misura dello 0,20% nonché la successiva deliberazione di G.C. n. 14 
20.12.2001  con la quale detta addizionale è stata elevata per il 2001 a 0,40 punti percentuale e poi confermata per tutti 
gli anni successivi fino al 2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 22 del 20/03/2012 con la quale per l’anno 2012 è stata modificata l’aliquota 
comunale nella misura dello 0,7% ed introdotta una soglia di esenzione per redditi pari o inferiori a 10.000,00 euro, 
misure confermate anche per l’anno 2013 con atto deliberativo G.C. 55 del 11/06/2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 in data 03/07/2014 ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF anno 
2014: modifica al regolamento approvato con C.C. n. 22 del 20/03/2012 e determinazione aliquota per l’anno 2014” con 
la quale si è provveduto ad innalzare la soglia di esenzione da 10.000,00 a 12.000,00 euro, aumentando altresì l’aliquota 
comunale allo 0,8%;    
 

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamen-tazione del tributo e 
determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta; 

 
VISTO l’art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale prevede 
espressamente l’estensione al 2018 del divieto di incremento dei tributi locali ad eccezione della Tari; 
 



DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile deI Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del 
presente atto; 
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità giuridico/amministrativa 
del presente atto; 
 
VISTI: 
Ø  il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
Ø  il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360; 
Ø  il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Ø  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
Ø  il vigente Regolamento di contabilità; 
Ø  lo Statuto dell’Ente. 

 
A seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
 
presenti: 12 
favorevoli: 9 
astenuti: 3 (Ormellese, Campus, Franzoi) 
contrari:0   
 

DELIBERA 
 
 
1. Di CONFERMARE per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale IRPEF applicabile in questo Comune nella misura 

annua dello 0,8% (zerovirgolaottopercento). 
 
2. Di confermare anche per l’anno 2018 la soglia di esenzione per redditi fino a 12.000,00 (dodicimila) euro, 

intendendo tale soglia di esenzione come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, 
nel caso di superamento di detto limite, l’addizionale si applica all’intero reddito. 

 
3. Di dare atto che l’importo da iscrivere a bilancio al capitolo 10101.16.0017 “ADDIZIONALE IRPEF” può essere 

stimato in € 660.000,00; 
 
4. Di incaricare il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente 

deliberato. 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
 
presenti: 12 
favorevoli: 9 
astenuti: 3 (Ormellese, Campus, Franzoi) 
contrari:0   
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 14/02/2018 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 14/02/2018 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

F.to dr. Alessandro Rupil 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
F.to Claudio Marian 

 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to dr. Alessandro Rupil 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 


