
COMUNE DI SCHIO
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 109/2017 del 18/12/2017

OGGETTO: CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER 
L'ANNO 2018.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella Sala 

Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. 

Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

Componenti Pr As Componenti Pr As

 BATTISTELLA Giovanni SI  MACULAN Alessandro SI

BENVENUTI Mario SI MARCHETTO Laura SI

BOGOTTO Danilo G ORSI Valter SI

CALESELLA Marco SI PAVAN Sergio SI

CARPI Luciana Maria SI SECONDIN Sergio SI

CASAROTTO Davide SI STERCHELE Riccardo SI

CUNEGATO Carlo SI STORTI Domenico G

DAL ZOTTO Laura SI TESSARO Mauro G

GECCHELIN Andrea SI TOLETTINI Marco G

GIORDAN Luigi SI TRABUCCO Aldo SI

GIROTTO Maria SI VANTIN Marco SI

GORI Alessandro Gennaro Silvio SI ZATTARA Mauro SI

GRAZIAN Valeria SI

Totale Presenti: 16                                               Totale Assenti: 9

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Anna Donà, Cristina Marigo, Aldo 

Munarini, Roberto Polga, Sergio Rossi, Giancarlo Stefenello.



Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da 

scrutatori i Sigg.ri: CASAROTTO Davide, DAL ZOTTO Laura, STERCHELE Riccardo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Sono presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali. Essendo precedentemente 
entrati i Consiglieri Girotto, Gecchelin,  Zattara, Giordan e Benvenuti.

L'Assessore al Bilancio, Giancarlo Stefenello, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

L'addizionale  comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, 
a decorrere dal 1° gennaio 1999, con  l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, il cui 
comma 3 stabilisce che la variazione dell'aliquota non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali.

La compartecipazione all'addizionale IRPEF è stata istituita, nel Comune di Schio, 
con delibera di Giunta n. 33 del 21.02.2000, nella misura dello 0,2 per cento. 
Successivamente sono state adottate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 25 del 23 gennaio 2001, con la quale è stata stabilita l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- n. 450 del 18 dicembre 2011, con la quale è stata stabilita l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- n. 22 del 5 febbraio 2003, con la quale si confermava l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,5 per cento, anche per l'anno 2003;
- n. 345 del 27 novembre 2003, con la quale si confermava l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,5 per cento, anche per l'anno 2004;
- n. 464 del 28 dicembre 2004, con la quale si confermava l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,5 per cento, anche per l'anno 2005;
- n. 372 del 29 novembre 2005, con la quale si confermava l'aliquota nella misura 

complessiva pari allo 0,5 per cento, anche per l'anno 2006;

Con deliberazione n. 20 del 12 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura 
complessiva pari allo 0,8 per cento, misura confermata anche nelle annualità 
successive;

Ritenuto di confermare, anche per l'anno 2018, l'aliquota di compartecipazione 
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura 
unica complessiva dello 0,8 per cento;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 ( Legge finanziaria 2007 
) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro 
la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

Visto l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dal D.L. 2 
marzo 2012 n. 16 che così recita: “ A decorrere dall'anno 2011, le delibere di 
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui 



all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1988, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce 
“;

Visto l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.04.2012 n. 44, che così recita: “ A decorrere dall'anno 
2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa 
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono 
obbligati  a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico a ciò 
dedicato;

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare 
Permanente 1^ Affari Generali - nella seduta del 27 Novembre 2017.

- - - - - - - - -

Aperta la discussione nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio 
Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della 
seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, per l'anno 2018, la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura 
unica complessiva pari allo 0,8 per cento, già stabilita per l'anno 2007 e successivi, 
dal Regolamento comunale per l'applicazione della variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12 febbraio 
2007;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità 
previste dalle norme vigenti in materia.



- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano da n. 21 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della 
votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelligibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata 
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per 
alzata di mano da nessuno Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento 
della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata 
all'unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelligibile.



Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal   03/01/2018 al 18/01/2018.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 01/02/2018 Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia


