COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 92 DEL 21/12/2021
OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022
L'anno 2021, il giorno ventuno del mese di Dicembre nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione fatta
con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima
convocazione - pubblica.
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto:
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Nome
PAVAN ELENA
GERIN ROBERTO
FACCHIN STEFANO
ZEN MAURO
PONTAROLLO GIADA
SCHIRATO NICOLA
BERTUZZO PAOLO
VIDALE MARCO
TULINI GIULIA
BRUNELLI ILARIA
TORRE RICCARDO
GUGLIELMINI ANTONIO
PIETROSANTE GIANLUCA
BIZZOTTO MARINA
TESSAROLLO CHIARA
FINCATO LUCIA
BERTONCELLO PAOLA
CAMPANA CHIARA
VERNILLO ANGELO
POLETTO RICCARDO
TARAS ANNA
FONTANA ERICA
TREVISAN BRUNO
CAMPAGNOLO ROBERTO
CUNICO GIOVANNI BATTISTA
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Presenti n. 21 Assenti n. 4
Assistono altresì i Sigg.ri Assessori:
Numero
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Nome
MARIN ROBERTO
MAZZOCCO CLAUDIO
ZONTA ANDREA
VIERO ANDREA
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SCOTTON MARIANO
ZANATA MAVI'
CABION MARIA GIOVANNA
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Assume la presidenza il Consigliere Facchin Stefano,
Assiste il Vicesegretario, dott.ssa Lucia CANI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Nominati scrutatori i Signori: Tulini Giulia - Taras Anna – Fincato Lucia
Si passa a trattare l’oggetto di cui sopra.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Proposta dell’Assessore alla Pianificazione Finanziaria Roberto Marin.
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, al di sotto della quale l’addizionale non è dovuta;

•

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.
•

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. 11 del 21 marzo 2019 la soglia di esenzione è stata
modificata portandola a euro 15.000,00;

•

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22 dicembre 2020 è stata confermata l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF pari a 0,8%. per l'anno 2021 e la soglia di esenzione a euro
15.000,00

Preso atto che la soglia di esenzione prevista dal vigente regolamento comunale per l’applicazione
dell’addizionale irpef è conforme alla previsione dell’articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011
anzi richiamato;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef pari a 0,8 punti
percentuali e la soglia di esenzione a euro 15.000,00;
Ricordato che il presente atto, per acquisire efficacia, dev’essere pubblicato entro il 20 dicembre dell’anno a
cui è riferita la presente deliberazione, sul Portale del Federalismo Fiscale ai fini dell’applicabilità delle
aliquote approvate, ai sensi dell’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 espresso con protocollo n. 00833931 in data 20/12/2021;
Sentito il parere della 2^ Commissione Consiliare, espresso con verbale n. 12 in data 14 dicembre 2021;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello Statuto
comunale;
Uditi gli interventi della seguente discussione;
PRESIDENTE
Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno: “Conferma dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2022”.
Chi intende intervenire?
Assessore Marin, prego.
Assessore Roberto MARIN

Buonasera a tutti. Intanto, questa sera atto propedeutico naturalmente
all’approvazione del Bilancio è la conferma dell’applicazione delle varie aliquote per
quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili.
[N.d.T.: Segue illustrazione punto nr 3 all’O.d.G.]
Viene, come già precisato nel corso della seduta della Commissione Bilancio, vengono
confermate le aliquote e le varie tipologie di aliquote rispetto agli immobili e alla tipologia
degli immobili presenti nel territorio comunale, sostanzialmente uguali degli anni
precedenti, confermando lo stesso tipo di imposizione. Sappiamo, come spiegato in
Commissione, che l’IMU dal 2020 incorpora anche la TASI in una nuova imposta, che
comprende entrambe le imposizioni. Questa sera trovano conferma le stesse aliquote
dell’anno precedente.
Unica precisazione è l’esenzione, messa in delibera e a regolamento, l’unica esenzione:
si tratta di un’esenzione applicata ex legge per quanto riguarda immobili merce di
proprietà delle imprese; sostanzialmente, immobili merce, si tratta di quegli immobili di
proprietà delle imprese che hanno per oggetto naturalmente la produzione e la
compravendita degli immobili, le classiche imprese edili o immobiliari che costruiscono e
rivendono.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Marin. Qualcuno intende intervenire in discussione?
Nessuno in discussione. Qualcuno in dichiarazione di voto?
Nessuno in dichiarazione di voto.
Passiamo alla votazione.
Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, con il
sistema elettronico, il punto nr 2 all’ordine del giorno in trattazione.
Presenti n. 21
Assenti n. 4 (Pontarollo G., Brunelli I., Poletto R., Cunico G.B.)
Voti favorevoli n. 21
Approvato

DELIBERA
1) di approvare le premesse e di confermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF in 0,8 punti percentuali e la soglia di esenzione fissata ad euro 15.000,00 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 del presente atto sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo 360
del 1998;

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Facchin Stefano

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Lucia CANI
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