COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 40 Del 28-12-18

COPIA

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE
E REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:10 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
Parisotto Diego
CIVIERO ALESSIA
LUISON OMAR
MILANI PAOLO
PELLIZZARI GIANLUIGI
BARICHELLO ENRICO
CANDIOTTO MICHELA
STANGHERLIN SARA
STOCCO MARTA
GARDIMAN BARBARA
ALBERTI DOMENICO
BATTAGLIA MOSE'
NICOLETTI PIER ANTONIO
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.
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Assume la presidenza Parisotto Diego in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Cartisano Pier Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 che ha istituito l’addizionale comunale
IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2017 di
determinazione delle aliquote dell’addizionale all’Irpef e di approvazione del relativo
regolamento per l’anno 2018;
DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del citato D.Lgs. n.
360/1998, i Comuni, con apposita delibera adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997, possono disporre:
- la variazione dell’aliquota dell’addizionale nella misura massima dello 0,8%;
- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti
reddituali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 12/12/2018 avente
ad oggetto: “Approvazione degli schemi di bilancio di previsione finanziario 20192021 e contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP)
2019-2021 " 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
2019 pari ad € 405.000,00, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
CONSIDERATO di stabilire anche per l’anno 2019, per una maggiore equità di
prelievo, le aliquote progressive differenziate per gli scaglioni di reddito stabilito dalla
legge statale e mantenendo la soglia di esenzione per i possessori di reddito
imponibile fino a € 15.000,00 per come stabilito nell’anno 2018.
Per i contribuenti con reddito imponibile superiore a € 15.000,00 (in questo caso non
vi è esenzione fino a € 15.000,00) le percentuali di imposta sono stabilite in base alla
seguente tabella:
Aliquota
addizionale
Scaglioni di reddito complessivo
comunale
IRPEF
Contribuenti con reddito imponibile fino ad € 15.000,00
0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.000,01 fino ad €
0,45%
28.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.000,01 fino ad €
0,70%
55.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 55.000,01 fino ad €
0,78%
75.000,00
Contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00
0,80%
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.”,
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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;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 il
parere n. 13/2018 favorevole del Revisore unico del conto.
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco: chiede se ci sono interventi;
Nessun intervento da parte dei consiglieri comunali.
Con voti:
favorevoli n. 9,
contrari n. 0,
astenuti n. 4 (Alberti, Battaglia, Gardiman, Nicoletti)
espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n.13 presenti
DELIBERA
1. di approvare relativamente all’anno 2019 il regolamento relativo all’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF che corrisponde a quello approvato per l’anno
2017, che per maggiore praticità e conoscenza qui si riporta in allegato;
2. di approvare per l’anno 2019, a partire dal 01/01/2019, le seguenti aliquote
progressive differenziate per gli scaglioni di reddito stabilito dalla legge statale,
oltre alla soglia di esenzione fino a 15.000,00 euro, 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, che corrispondo a quelle approvate per l’anno
2018, precisando che per i contribuenti con reddito imponibile superiore a €
15.000,00 non vi opera nessuna esenzione:
Aliquota
addizionale
Scaglioni di reddito complessivo
comunale
IRPEF
Contribuenti con reddito imponibile fino € 15.000,00
0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.000,01 fino ad €
0,45%
28.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.000,01 fino ad €
0,70%
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55.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 55.000,01 fino ad €
75.000,00
Contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00

0,78%
0,80%

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, in base al quale “I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione” e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con successiva votazione,
favorevoli n. 9,
contrari n. 0,
astenuti n. 4 (Alberti, Battaglia, Gardiman, Nicoletti)
legalmente espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n.13 presenti,
dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
ANNO 2019

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 28/12/2018)

Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.40 del 28-12-2018
copia informatica per consultazione

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360
del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23
del 14.03.2011, disciplina nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) nel Comune di Castello di Godego.
ART. 2
SOGGETTI PASSIVI
L’addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano
domicilio fiscale nel Comune di Castello di Godego, sulla base delle
disposizioni di legge vigenti.
ART. 3
ALIQUOTE
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2019, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 è stabilita per scaglioni
di reddito:
Aliquota
addizionale
Scaglioni di reddito complessivo
comunale
IRPEF
Contribuenti con reddito imponibile fino € 15.000,00
0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.000,01 fino ad
0,45%
€ 28.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.000,01 fino ad
0,70%
€ 55.000,00
Contribuenti con reddito imponibile da € 55.000,01 fino ad
0,78%
€ 75.000,00
Contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00
0,80%
ART.4
SOGLIA DI ESENZIONE
Viene fissata per l’anno 2019, in relazione al disposto dell’art. 1, comma 3 bis
del D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, inserito dall’art. 1, comma 142 della
legge 27/12/2006 n. 296, la soglia di esenzione per i possessori di reddito
imponibile fino a € 15.000,00.
Il contribuente che superi la soglia di esenzione di cui al primo comma è
tenuto al versamento dell’addizionale sull’intero reddito imponibile ai fini
IRPEF.
ART. 5
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 28/09/1998
n. 360, così come modificato dal comma 16 del D.L. 201 del 06/12/2011,
convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, il primo gennaio 2019.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Parisotto Diego

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cartisano Pier Paolo
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-2018

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-2018

f.to Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio
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N.115 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 28-01-2019 all’albo pretorio per
la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 115.
Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. Zen Giorgio

Lì, 28-01-2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione 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 o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
Dott. Zen Giorgio

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.

Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.40 del 28-12-2018
copia informatica per consultazione

