
COMUNE DI ZERO BRANCO
(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA
Deliberazione nr. 65 del 30-12-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre alle ore 20:00.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità di videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sotto la Presidenza del Sig.  DURIGHETTO LUCA  con l’assistenza del
Segretario Generale dott. OLIVI FABIO che effettuato l’appello nominale dei Consiglieri, risultano presenti in quanto
collegati in videoconferenza i Sigg.

Nominativi
DURIGHETTO LUCA P MASIERO MICHELLE P
FESTON MIRCO P D'ANGELO CLAUDIO P
SCATTOLIN LUCIA P DAL BO' GIUSEPPE P
ZUGNO MARILENA A BORTOLETTO ELISABETTA P
DAL COLLE FRANCESCO P MORETTO ROBERTO P
BORTOLATO ANDREA A GRAVA MORENO P
CAZZARO NICOLE P BROGNERA ALBERTO P
PIZZIOLO AURORA P GOBBO MELITA P
FAVARETTO ANDREA P

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza invita il Consiglio a prendere in esame l’argomento di cui in oggetto.

E’ presente in modalità di videoconferenza il Sig. Amedeo Requale – Assessore esterno.
________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’Albo Online per quindici giorni consecutivi:

Li’ ……………………..
            F.to Il  Responsabile del Settore Segreteria

         NAPOLETANO  ALESSANDRA
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – CONFERMA ALIQUOTE PER
L’ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 71 del 30.12.2019 ad oggetto “Addizionale comunale
all’irpef – conferma aliquote per l’anno 2020”;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote in vigore nel 2020 e precisamente:

Classe di reddito Aliquota prevista
Fino a € 10.000,00 Esenzione
Da € 0,00 ad € 15.000,00 0,50%
Da € 15.000,01 ad € 28.000,0 0,60%
Da € 28.000,01 ad € 55.000,00 0,70%
Da € 55.000,01 ad € 75.000,00 0,75%
Oltre € 75.000,00 0,80%

iscrivendo quale previsione di entrata l’importo di euro 765.000,00 in base ai flussi di cassa
registrati;

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone che: “il comma 16
dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: - 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 D. Lgs. 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”;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 172, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000;

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina
“Amministrazione - audio sedute consiliari”, e fa parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegato;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti che riporta il
seguente esito:

Presenti n.  15-
Favorevoli n.  10-
Contrari n.    0-
Astenuti n.    5-
(Elisabetta Bortoletto-Roberto Moretto-Moreno Grava-Alberto Brognera-Melita Gobbo)
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Votanti n.   10-

DELIBERA

Di confermare, anche per l’anno 2021, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle1.
persone fisiche nelle seguenti misure:

Classe di reddito Aliquota prevista
Fino a € 10.000,00 Esenzione
Da € 0,00 ad € 15.000,00 0,50%
Da € 15.000,01 ad € 28.000,0 0,60%
Da € 28.000,01 ad € 55.000,00 0,70%
Da € 55.000,01 ad € 75.000,00 0,75%
Oltre € 75.000,00 0,80%

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del2.
Portale del Federalismo Fiscale ai sensi della normativa vigente.

Con successiva, apposita votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che consegue il
medesimo risultato della precedente, la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter
procedere con i conseguenti adempimenti in materia tributaria.
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________________________________________________________________________________________________

PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i
seguenti pareri:

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:-
                      Favorevole

Zero Branco, 21-12-2020                               Il Responsabile del Settore
                                                                                       F.to MANTINI FRANCESCA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  si esprime parere:-
                     Favorevole

Zero Branco, 21-12-2020       Il Responsabile del Settore
                                                                                        F.to MANTINI FRANCESCA

________________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto come segue :

F.to  Il Presidente       F.to SEGRETARIO GENERALE
DURIGHETTO LUCA                        OLIVI FABIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Generale/Il Funzionario delegato
Li’ ____________________

                   ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Online, senza reclami  per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA

il  ______________________________ ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del  Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000.

Zero Branco, li’ _________                            IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SETT.

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(a seguito di denuncia vizi illegittimi di cui all’art. 127 commi  1-2 Decreto Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione e’ stata oggetto di richiesta di controllo per denuncia di illegittimita’ da parte dei Consiglieri
Comunali in data ______________________ e quindi trasmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il ________________
Senza che nel termine dei 15 giorni successivi sia pervenuta alcuna richiesta di modifica, pertanto e’ divenuta
esecutiva il __________________
Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati, a cui si e’ provveduto con atto n.
__________ del ______________ divenuto esecutivo il _________________ con conseguente esecutivita’ della
presente.
Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati: poiche’ il Consiglio C.le con atto n.
________ del _______________, esecutivo il ____________________, ha deciso di confermare a maggioranza
assoluta dei componenti la presente delibera, la stessa e’ divenuta esecutiva il ___________________________

Zero Branco, li’ _________________       IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SETT.
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