
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 6 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Bedoni Paola

Murari Denis Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

Bianchini Osvaldo Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di febbraio alle ore 19:30, presso la Sede
Municipale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

OGGETTO:

Mirandola Giorgio Consigliere Presente

Soregotti Marino Consigliere

Murari Dalla Corte Brà Giacomo Consigliere Presente

Presente

Sgrenzaroli Mario

Venturelli Giovanni Consigliere Presente

Sindaco

Scipioni Damiano

Mortaro Francesca Consigliere Presente

Consigliere Presente

Luise Katie Consigliere Presente

Presente

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER
L'ANNO 2019

Moratelli Elena Consigliere Assente

Piccoli Filippo

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Sgrenzaroli Mario nella
sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale dott. Umberto Sambugaro

La seduta è pubblica.

Consigliere Presente



N. 6 R.D. del 05-02-2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

IL SINDACO-PRESIDENTE

Legge l’oggetto posto al punto n. 6 all’o.d.g.

Invece qui c’è un cambiamento. Sapete che l’addizionale IRPEF era ferma dal 2003 allo 0,5.
Quest’anno viene proposta con l’aumento allo 0,6. Era ferma anche perché non era possibile
assolutamente aumentarla. Quest’anno la finanziaria prevede che tutte le tariffe potevano essere
aumentate e nel caso dell’IRPEF noi riteniamo opportuno che si aumenti dell’1 per mille, dell’1 per
cento, scusate. 1 per mille.

Constatato che non ci sono interventi da parte dei Signori Consiglieri, pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 6 del 24-01-2019, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. e dall’art. 59 del vigente Statuto Comunale che,
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA

di approvare la proposta quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)

di portare, visto l’aumento dei costi necessari per interventi sul patrimonio e per assorbire2)
l’aumento della tariffa dei rifiuti che altrimenti sarebbe stato a carico del cittadino per l’anno
2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dalla misura del 0,5 al 0,6 punti
percentuali (aumento di un punto) con un gettito previsto in € 235.000,00;

di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del3)
decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

di di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi4)
dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data
in cui è divenuta esecutiva;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con5)
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n.
360/1998;

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (Venturelli, Mortaro, Luise) espressi nelle forme di legge

DELIBERA



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui
all’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 6 del 24-01-2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

Su richiesta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime
dell’imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15-
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle
funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde
un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali-
(art. 1,
comma 3);

VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
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 nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia
dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge
statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al
comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è 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 è dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”

VISTA la Legge di stabilità 2019 che non prevede la sospensione come per gli anni dal 2015 al
2018 delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali in riferimento all’ anno
2015;

RILEVATO pertanto, visto l’aumento dei costi necessari per interventi sul patrimonio e per
assorbire l’aumento della tariffa dei rifiuti che altrimenti sarebbe stato a carico del cittadino per
l’anno 2019 di portare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dalla misura del 0,5 al 0,6
punti percentuali (aumento di un punto);

QUANTIFICATO presuntivamente in € 235.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante
dall’applicazione dell’aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il
Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 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;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 07 dicembre 2018, che ha disposto il differimento dal
31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del6)
sottostante dispositivo;

di portare, visto l’aumento dei costi necessari per interventi sul patrimonio e per assorbire7)
l’aumento della tariffa dei rifiuti che altrimenti sarebbe stato a carico del cittadino per l’anno
2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dalla misura del 0,5 al 0,6 punti
percentuali (aumento di un punto) con un gettito previsto in € 235.000,00;

di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del8)
decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

di di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi9)
dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data
in cui è divenuta esecutiva;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con10)
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n.
360/1998;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.11)

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
      rag. Luca Cristiano Roviaro

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html


COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 6 del 24-01-2019avente ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
contabile dell’assumenda delibera.

Sorgà 24-01-2019
Il Responsabile Area Contabile
(rag. Luca Cristiano Roviaro)
__________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sgrenzaroli Mario dott. Sambugaro Umberto

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dalla data odierna.

Lì, 01-03-2019

Il Responsabile Area Affari Generali
geom. Marco Remo Soardo

______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-

è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni della pubblicazione-
(art. 134, comma 3,TUEL n. 267/2000).

Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto


