
 
ORIGINALE 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 
del reg. 

66 
seduta 

del  
21-12-2021 

 

OGGETTO 
Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'Addizionale 
Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:30, il Consiglio  Comunale si è 
riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 
 

Galeano Paolo Presente Favorevole 

Carraro Ennio Presente Favorevole 

Spigariol Renata Presente Favorevole 

De Santis Gabriella Presente Favorevole 

Malerba Marco Presente Favorevole 

Cescon Bruno Presente Favorevole 

Carrer Stefania Presente Favorevole 

Paglia Andrea Presente Favorevole 

Marconato Denis Presente Favorevole 

Polo Sergio Presente Favorevole 

Bortoletto Nicolò Presente Favorevole 

Salvati Valeria Presente Contrario 

Marton Alberto Presente Contrario 

Giusto Nicola Presente Contrario 

Berto Luisa Presente Contrario 

Trabucco Simonetta Assente  

Freda Raffaele Presente Contrario 

Mestriner Stefano - Assessore Presente ---------------------- 

Bovo Riccardo - Assessore Presente ---------------------- 

Stocco Elena - Assessore Presente ---------------------- 

Di Lisi Fabio - Assessore Presente ---------------------- 

Errico Susanna - Assessore Presente ---------------------- 

  
Assegnati 17  Presenti   16 

in carica 17  Assenti    1 

 
Scrutatori: 

Carraro Ennio  Scrutatore ---------------------- 

Spigariol Renata  Scrutatore ---------------------- 

Giusto Nicola  Scrutatore ---------------------- 

 
 Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola 
 La seduta è Pubblica 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 21-12-2021  -  pag. 2  -  Comune di Preganziol 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio comunale di procedere nella presentazione e 

discussione congiunta degli argomenti dal punto n. 6 al punto n. 13 all’ordine del giorno, e alla votazione di 

ogni punto all’ordine del giorno al termine della discussione;  

 

Udita la relazione sull’argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati 

su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A; 
 
Premesso che: 
 l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172; 
 il citato art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1, che le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l'anno successivo;  

 l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che “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”. 
 

Dato atto che, in virtù della vigente disciplina dettata dall’art. 1 del 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 0,80%; 
- l’applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; 
 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 02.03.2000 con la quale è stata istituita l’addizionale comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del citato D.Lgs. 360/98; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 72 del 30.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato per 
l’anno 2021 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. in 0,80 (zeroottanta) punti percentuali, con soglia 
di esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per i contribuenti con reddito annuo 
imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 12.500,00=, misura indicata dal regolamento applicativo del 
tributo, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2018; 
 
Ritenuto di confermare per l'anno 2022 l’aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali e la soglia di esenzione 
per i contribuenti con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad euro 12.500,00; 

 
Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni 
relativamente alle proprie entrate, anche tributarie; 
 
Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata depositata presso la segreteria comunale per 
quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale, e che non sono pervenute 
osservazioni e/o memorie in merito;  
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare; 
 
Richiamati: 
 

- l’art 13 comma 15 del Dl 201/2011 che dispone che “A decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  
le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze,  esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  
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federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360”. 

- l’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998 che dispone che “L’efficacia della deliberazione decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”; 

- l’art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 che stabilisce che affinchè le deliberazioni in parola 
abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione quest’ultima deve avvenire 
entro il termine del 20 dicembre dell’anno cui la delibera si riferisce; 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, 
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione 
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

Dato atto che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura 
normativa di carattere generale; 

Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate: 
 
Presenti   n. 16 
Votanti   n. 16 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari  n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda Raffaele)  
Astenuti  n. / 
  

 
D E L I B E R A  

 
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 dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

3. di confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. in 0,80 (zeroottanta) 
punti percentuali, con soglia di esenzione dall’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef per i 
contribuenti con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 12.500,00=, misura indicata 
dal regolamento applicativo del tributo, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 
del 20.12.2018; 
 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2022; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni 
consecutivi; 
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6. di trasmettere, a norma dell’art 13 comma 15 del Dl 201/2011, la presente deliberazione tariffaria, 

avente valore regolamentare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini previsti dall’art. 14, comma 8 del DLgs 23/2011. 

 
 
Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata: 
 
Presenti   n. 16 
Votanti   n. 16 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari  n. 05 (Berto Luisa, Salvati Valeria, Marton Alberto, Giusto Nicola, Freda Raffaele)  
Astenuti  n. / 
 

 
D E L I B E R A  

 
di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA 
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
presente proposta di deliberazione- 
 
Addì 07-12-21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Bellini Sauro 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- 
 
Addì 07-12-21 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Bellini Sauro 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Polo Sergio De Noni Paola 

 
 
 

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
   
   
 

 
 

 
 
 
 

 


