
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0053 di Reg. Seduta del 04/08/2014

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). MODIFICA REGOLAMENTO E
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2014.

___________________________

L’anno 2014, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO A
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO A
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO Ag
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO Ag BUFFONI MARINA
RAMPAZZO CINZIA CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Roberto Marcato
Partecipa:  Il Segretario Generale supplente  Giampaolo Negrin

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Luciani Alain 2) Beda Enrico



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 113 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:

w Signori Consiglieri,

Con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 1/2/20 00 è stata introdotta nel comune di Padova
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, a decorrere dal 1 gennaio
2000 esercitando la facoltà prevista dall’art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

L’aliquota deliberata per l’anno 2000 è stata poi confermata per l’anno 2001 mentre per gli anni
dal 2002 al 2006 è stata stabilita nella misura di 0,4 punti percentuali;

L’articolo 1, comma 142, della legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) ha
poi previsto che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 446/97,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione della citata addizionale con
deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il citato comma
della legge finanziaria per il 2007 prevede inoltre che la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 26/03 /2007 è stato quindi approvato il
regolamento di istituzione della sopracitata addizionale,  è stata determinata nella misura di 0,6
punti percentuali l’aliquota per l’anno 2007 ed è stata stabilita in euro 10.500,00= la soglia di
reddito al di sotto della quale l’addizionale non è dovuta;

Con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 25/02 /2008 è stato modificato il citato
regolamento elevando ad euro 12.000,00= la soglia di esenzione;

L’aliquota e la soglia di esenzione stabilite per l’anno 2008 sono rimaste invariate anche negli
anni 2009, 2010 e 2011;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 2012/0032 del 28/06/2012 è stata determinata nella
misura di 0,8 punti percentuali l’aliquota per l’anno 2012 ed è stata nel contempo innalzata la
soglia di esenzione da € 12.000,00 a € 15.000,00;

In attuazione delle linee programmatiche della nuova Amministrazione Comunale nelle quali è
espressa la volontà di ridurre l’imposizione fiscale, viene rideterminata nella misura di 0,7 punti
percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, per l’anno 2014; viene modificato
conseguentemente l’art. 2 “DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA” del relativo regolamento;

Ritenuto con l’occasione di modificare l’articolo 2 bis “ESENZIONI” del relativo regolamento al
fine di chiarirne l’applicazione, aggiungendo al primo comma dopo le parole “se il reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” il seguente
periodo “al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fi ni di tale imposta” ed aggiungendo
al secondo comma dopo le parole “…applicando l’aliquota al reddito…” la seguente:
“imponibile…”;

Visti:

� l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento;

� il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30-04-2014) che ha
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2014;



� il comunicato del 15 luglio 2014 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno nel quale si dà atto che in data 10 luglio 2014 la conferenza Stato-
Città ed Autonomie Locali ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento al 30
settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di
previsione per l'anno 2014.

� il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267, “Tes to Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” secondo il quale è di competenza del Consiglio Comunale l’adozione di
regolamenti (art. 42, comma 2 lett.a);

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, per l’anno  2014, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,7
punti percentuali;

2. di confermare la soglia di esenzione in € 15.000,00=;

3. di modificare il regolamento istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, inserendo all’articolo 2 “DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA” la  misura
di aliquota dello 0,7%, come risulta dal testo allegato al presente provvedimento (allegato
A);

4. di modificare altresì l’articolo 2 bis “ESENZIONI” del sopra citato regolamento, aggiungendo
al primo comma dopo le parole “se il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche” il seguente periodo “al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta” ed aggiungendo al secondo comma dopo le parole
“…applicando l’aliquota al reddito…” la seguente: “imponibile…” , come risulta dal testo
allegato al presente provvedimento (allegato A);

5. di prevedere in linea di massima un introito di euro 22.550.000,00= che sarà fatto affluire, a
cura del settore competente, sul capitolo 35 “Addizionale Comunale all’IRPEF”, codice
risorsa 1010050, del bilancio di previsione anno 2014 in fase di approvazione;

6. il competente Capo Settore Tributi provvederà all’esecuzione, compresa anche la
pubblicazione sull’apposito sito informatico sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del d.lgs. 18/08/2000 n° 267.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

22/07/2014 Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

22/07/2014 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

22/07/2014 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 48 del 30 luglio 2014 esprime parere
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

30/07/2014 Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Piron, Bianzale, Berno, Fiore, Micalizzi e il Sindaco.

Nella replica l’Assessore Grigoletto dichiara di non accogliere l’emendamento n. 1,
illustrato nel corso della discussione dal Consigliere Piron. (Nel fascicolo agli atti della presente
deliberazione).

Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento n. 1 che risulta così respinto:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n.   8
Contrari n.  22 (Fasolo, Betto, Altavilla, Pellizzari, Meneghini, Fama, Sodero, Marcato,

Russo, Luciani, Beggio, Cruciato, Schiavo, Mazzetto, Bianzale Saia,
Lodi, Pietrogrande, Favero, Turrin, Pasqualetto e Bitonci)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 20
Contrari n.   8 (Beda, Berno, Micalizzi, Fiore, Dalla Barba, Colonnello, Silva e Piron)
Astenuti n.   2 (Betto e Altavilla)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 20
Contrari n.   8 (Beda, Berno, Micalizzi, Fiore, Dalla Barba, Colonnello, Silva e Piron)
Astenuti n.   2 (Betto e Altavilla)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
11/08/2014 al 25/08/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
21/08/2014.

p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
L'ORDINATORE D'ARCHIVIO P.O.

Valeria Pavone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
11/08/2014 al 25/08/2014. L’addetta Lucia Chiarello.


