
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 27 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Conferma per l’anno 2012 dell’addizionale comunale  all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone 

fisiche) 
 
 
Sul punto relaziona l’Assessore al bilancio Dr. Giuseppe Pasqualetto. 
 
Il Cons. Zingano Andrea riferisce che il trend indica una contrazione del reddito del nostro territorio, 
accompagnata da una consequenziale contrazione dei consumi. 
 
Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il 
Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)  pubblicata 
sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF; 
 
Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 
del 5 giugno 2002; 
 
Atteso che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 
 
Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art. 1 comma 
142 lett. a) della Legge n. 296 del 27.12.2006; 
 
Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il 
quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 
del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/200; 
 
Dato atto, comunque, che la manovra per il bilancio 2012 non necessita di aumenti dell’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
Ritenuto, quindi, di confermare anche per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale 
all'IRPEF nella misura dello 0,7 punti percentuali; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 1 (Cons. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 17   
Voti favorevoli n. 17 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 27 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'Addizionale  Comunale 
all'IRPEF nella misura dello 0,7 punti percentuali senza soglie di esenzione;  

 
2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale Comunale all’IRPEF e 
successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale 
IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 17 del 27/03/2007; 

 
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 

dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 
n. 383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 1 (Cons. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 17   
Voti favorevoli n. 17 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 


