L’Assessore alle Finanze espone:
Richiamati
 il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche,
che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
 l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che
disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni;
 la legge 27 dicembre 2006 n. 296 “legge finanziaria per l’anno 2007” e
in particolare l’articolo 1 comma 142 che dispone che i comuni “con
regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da
pubblicare sul sito”;
Dato atto che
• la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non
può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
• con la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 12 febbraio 2007 è
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, che ha fissato l'aliquota applicabile a decorrere
dall'anno 2007 pari a 0,6 punti percentuali e la soglia di esenzione ad
euro 11.000,00;
• il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l’art. 5 del decreto
n. 23 del 2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell’aumento
delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
• il medesimo articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come
da ultimo modificato dall’articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06
dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al

comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del
quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la
stessa si applica al reddito complessivo.
• la soglia di esenzione prevista dal vigente regolamento comunale per
l’applicazione dell’addizionale irpef è conforme a tale previsione.
• con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 maggio 2012 è
stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per
l'anno 2012 pari a 0,8%;
• con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 20 dicembre
2012 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
pari a 0,8%. per l'anno 2013;
Rilevata la necessità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di
confermare, per l’anno 2014, l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef pari
a 0,8 punti percentuali;
Dato atto che ai fini della determinazione dell’acconto si applicano le aliquote
e la soglia di esenzione di cui all’anno precedente salvo che la pubblicazione
della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di
riferimento, termine previsto dall’articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06
dicembre 2011 n. 201;
Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 dicembre
2013
Sentito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 16 dicembre 2013 ;
Uditi gli interventi di alla discussione ...omissis...;

Escono i Consiglieri: Bizzotto Gianpaolo, Facchin, Lazzarotto, Marin,
Monegato, Zen
Consiglieri presenti n. 23
Con voti favorevoli n. 18, espressi dai n. 18 consiglieri votanti con l’ausilio del
sistema elettronico di cui all’art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale, su n. 23 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 5
consiglieri (Bizzotto Tamara, Todaro, Viero, Facchinello, Poletto);

DELIBERA

1) di approvare le premesse e di confermare per l’anno 2014 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF in 0,8 punti percentuali e la soglia di
esenzione fissata ad euro 11.000,00 come previste dal vigente Regolamento
per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche residenti in Comune di Bassano del Grappa;
2) Di provvedere alla pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo 360
del 1998;
3) Di dare atto che i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, risulta espresso nel frontespizio della presente
deliberazione.

