
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Provincia di Venezia 

 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  21-06-2012 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TAMAI ANDREA P ZULIANI BIBIANA P 
RIZZETTO LUCA A GEREMIA ALESSIO P 
GEREMIA MARA P INNOCENTE ANGELO P 
DE LUCA LUCA P MESTRINER SANDRO P 
VERSOLATO MAURIZIO P ZANON ILIK P 
CICUTO OSCAR P NICODEMO MAURIZIO P 
ZANON ALESSANDRO A   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 

segretario comunale Signor POLESEL MAURO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni 

con il quale veniva istituita una addizionale comunale all’IRPEF ai sensi dell’art. 48, comma 

10, della L. 27/12/1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della L. 16/06/1998, n. 

191; 

 

 RICORDATO che in questo Comune la variazione dell’addizionale è stata introdotta, 

con deliberazione consiliare n. 3 del 06/02/1999, a partire dall’anno 1999 nella misura di 0,2 

punti percentuali ed aumentata a 0,4 punti percentuali a far data dall’1/1/2000, giusta 

deliberazione consiliare n. 3 del 28/02/2000, misura confermata anche per l’anno 2001, 

successivamente elevata alla misura dello 0,5% per gli anni dal 2002 al 2011; 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma  142, della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 1, 

comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, prevedendo la possibilità per i Comuni di disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, mediante l’approvazione di un regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 VERIFICATA la difficile situazione finanziaria del Comune che, ricordiamo, ha chiuso 

l’esercizio 2011 con un disavanzo di parte corrente di oltre 290.000,00 €; 

 

 RISCONTRATA, pertanto, la necessità di aumentare per l’anno 2012 la variazione 

dell’aliquota di compartecipazione alla misura di 0,8 punti percentuali, procedendo 

all’approvazione del prescritto “Regolamento comunale per l’applicazione della variazione 

dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF”, come da allegato 

sub A) al presente atto; 

 

 RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388 che fissa il termine per 

l’approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo altresì che, 

qualora gli stessi siano approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

  

 RICHIAMATO ancora l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che fissa il termine per la 

deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione e dispone che le stesse, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, aggiunto 

dalla legge di conversione 24/02/2012, n. 14, con il quale viene  differito al 30/06/2012 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012; 

 

 DATO ATTO che l’approvazione del bilancio di previsione 2012 sarà posto all’o.d.g. 

nella prossima seduta del consiglio comunale; 
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Udito l’intervento del il cons. Versolato il quale spiega che l’adozione del regolamento, già dal 

2008, si rende necessaria  per poter aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’Irperf, cosa che viene fatta a malincuore per esigenze di bilancio. 

Prende la parola il capogruppo di minoranza cons. Mestriner Sandro il quale dà lettura al 

documento che si allega alla presente  (allegato B) e preannuncia il voto contrario del suo 

gruppo. 

Risponde il cons. Versolato evidenziando come a suo tempo, l’allora Sindaco Mestriner alzò 

l’addizionale Irfef portandola al massimo allora consentito  e anche l’Ici. 

Si dà atto che è entrato in aula il cons. Geremia Alessio – i consiglieri presenti sono ora n.11. 

Il Sindaco interviene spiegando che i problemi finanziari  del Comune non sono dovuti  agli 

investimenti ma alla spesa corrente . Anche negli anni scorso il Comune aveva un deficit 

strutturale  di € 140.000,00 dovuto principalmente alla spesa corrente e non per investimenti 

Il cons.Mestriner  fa presente che la crisi attuale incide fortemente sui mancati trasferimenti in 

questi ultimi anni. E’ necessario prendere atto, una buona volta, delle responsabilità di Stato e 

Regione in ordine alla riduzione dei trasferimenti. 

Il cons. Mestriner conferma di aver votato a favore dell’acquisto del sito Castor ma aveva 

invitato la maggioranza a intraprendere altre vie per l’acquisizione del sito. 

 

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs, n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli n.7 e contrari n.4 ( Mestriner Sandro, Innocente Angelo, Nicodemo 

Maurizio e Zanon Ilik, espressi per alzata di mano, 

  

D E L I B E R A 
 

  
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento comunale per 

l’applicazione della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, allegato sub A) al presente provvedimento, composto di n. 5 articoli; 

 

2) di incaricare l’Ufficio Tributi della pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del 

dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

3) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e 

dall’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il regolamento produrrà i propri effetti dal 1° 

gennaio 2012.- 

 

 



Delibera di Consiglio n.14 del 21-06-2012 Comune di Teglio Veneto 

 

Pag. 4 

  

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

TAMAI ANDREA POLESEL MAURO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì ___________ 

 

 IL funzionario Incaricato 

 ROSSI QUERIN LUCIA 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
ESECUTIVITÀ 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 

Li, 21-06-2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 POLESEL MAURO 

 

 


