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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Addizionale  comunale  IRPEF -  Conferma delle  aliquote  per l'anno 2019 e 
introduzione soglia di esenzione. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF.

L'anno  duemiladiciotto  addì  ventisette  del  mese  di  dicembre  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi  scritti  per le ore 19.00, recapitati  nei tempi e nelle forme di legge, si  è  riunito in  
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al  
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 12 5

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Dal Gesso Katia, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
<<ADDIZIONALE  COMUNALE IRPEF –  CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2019  E  INTRODUZIONE  SOGLIA  DI  ESENZIONE.  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.>>

PRESIDENTE:
Punto 6 all’Ordine del Giorno “Addizionale comunale IRPEF – Conferma delle aliquote per l’anno 
2019 e introduzione soglia di esenzione. Modifica regolamento per l’applicazione dell’addizionale 
comunale IRPEF”, relaziona sempre lei, dottoressa? Prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie.  Allora,  la norma prevede che i  Comuni con regolamento possono prevedere appunto le 
aliquote  di  compartecipazione  dell’addizionale  IRPEF,  possono  anche  stabilire  una  soglia  di 
esenzione in ragione del possesso di alcuni requisiti reddituali, quindi con questa deliberazione si  
propone di mantenere inalterate le aliquote stabilite nell’anno precedente, quindi 2018, ’17, ’15, 
’16,  ’14  che  sono  sempre  state  riconfermate  allo  stesso  modo,  quindi  vedendo  le  fasce  di 
applicazione che sono stabilite per legge e quindi il Comune stabilisce delle aliquote, queste anche 
quest’anno vengono riconfermate, anche per il prossimo anno vengono riconfermate. In più però 
viene  introdotto  un limite  reddituale  di  esenzione  fino  a  10.000  euro,  oltre  il  quale  si  applica 
l’addizionale comunale per l’intero reddito complessivo, quindi con questa deliberazione andiamo a 
modificare il regolamento appunto dell’IRPEF, dell’applicazione dell’addizionale IRPEF scrivendo 
l’articolo 3 del regolamento che il Comune prevede l’esenzione per i contribuenti con un reddito  
imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF non superiore ai 10.000 euro. Quindi facciamo 
questa modifica al regolamento ed inoltre confermiamo le aliquote, quindi nello scaglione fino a 
10.000 euro c’è l’esenzione,  dai nostri  dati  diciamo vedendo il  portale del Federalismo Fiscale, 
quindi attraverso l’Agenzia delle Entrate abbiamo indicato presumibilmente che i dati che ci hanno 
e che abbiamo in nostro possesso insomma perché si riferiscono a dichiarazioni redditi del 2017 
beneficeranno circa 4.000-4.200 contribuenti e per un’ipotesi di reddito sui 32.000 euro insomma, 
cioè praticamente noi non incasseremo 32.000 euro e beneficeranno 4.000-4.200-4.500 contribuenti 
ponendo appunto questa esenzione e modificando il regolamento comunale. 

PRESIDENTE:
Grazie, dottoressa. Sindaco, prego.

SINDACO:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Dunque, insomma io direi che questa sera possiamo affermare 
anche con un pizzico di soddisfazione che, come dire, si aggiunge alle considerazioni che sono state 
fatte poc’anzi dalla stessa dirigente la dottoressa Corbanese e poi dall’Assessore Mancini che noi 
dopo 5 anni, questi 5 anni non solo non abbiamo aumentato la tassazione, le tassazioni per ciò che è 
di nostra competenza, ma quest’anno, cioè per il 2019 siamo riusciti anche ad introdurre l’esenzione 
per una fascia che come veniva appunto ricordato prima di contribuenti fino ai 10.000 euro, credo 
che  questo  sia  un  momento  molto  importante,  molto  importante  perché?  Perché  ci  rivolgiamo 
ovviamente, questa è una scelta chiara, palese di aiuto, di contributo nei confronti di oltre 4.000 
contribuenti che oggi hanno delle difficoltà, delle fragilità, definiamole così, economiche e quindi è 
un passo, un’azione insomma, una scelta politica molto chiara che va, come dire, a rafforzare altre 
scelte che in questi anni si sono susseguite nel campo del Welfare. Devo aggiungere anche che 
questa  è  la  prima  volta  che  accade  qui  a  Mogliano  da  quando  è  stato  introdotto  appunto 
l’addizionale comunale IRPEF, stiamo parlando dell’anno 1999 visto che è stato introdotto a livello 
nazionale  dal  decreto  legislativo  360  del  ’98,  così  come si  evince  anche  dall’excursus  storico 
presente nella stessa delibera per la prima volta viene fatta una scelta di questo tipo, quindi abbiamo 
deciso di creare una fascia di esenzione. È un piccolo ma importante primo passo che avremmo 
voluto anche introdurre negli scorsi anni, ma che per questioni contabili, per questioni economiche 
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non siamo riusciti a fare come passaggio, quest’anno lo facciamo e lo facciamo con soddisfazione, 
con convincimento,  io  credo  che  a  livello  locale  sia  importante  dare questi  segnali  concreti  di 
politica attiva, di politica che si rivolge a chi è maggiormente in difficoltà e crea delle misure, dei 
meccanismi di sostegno, di aiuto concreto. Abbiamo deciso questo primo scaglione fino a 10.000, 
l’intenzione sarebbe anche quella di modulare in futuro degli scaglionamenti ulteriori, è una cosa su 
cui abbiamo intenzione di impegnarci, di continuare come azione perché ripeto io credo che sia 
importante dare delle risposte concrete a chi è in difficoltà e quindi questo riteniamo sia una misura 
assolutamente che va in quella direzione e questo lo facciamo nonostante, come dire, questa scelta 
che più o meno ha un peso, lo diceva la dottoressa Corbanese, intorno ai 34, ai 36 insomma poi  
verrà valutato nel momento in cui ci sarà anche il conteggio giusto del numero di contribuenti che 
possono più o meno variare intorno ai 4.100-4.200, potrebbero essere anche di più, lo valuteremo e 
quindi valuteremo esattamente qual è l’importo poi che sottraiamo quindi di assenza come entrata,  
però lo dico, lo sottolineo, questa scelta la facciamo comunque in ogni caso anche se, come dire, in 
ogni caso al di là di quello che si legge, si sente ed esistono e continuano ad esistere dei limiti  
normativi sull’equilibrio di bilancio, ecco, è bene ricordarlo anche in questa sede, non esiste più il 
patto di stabilità perché è stato sostituito da norme sull’equilibrio di bilancio che però pongono a 
loro volta dei limiti ben precisi, ecco, quindi la storia insomma che ogni tanto si legge sul giornale 
che  adesso  quest’Amministrazione  è  in  grado  di  fare  quello  che  sta  facendo  in  termini  di 
investimento  perché  non esiste  più  il  patto  di  stabilità  è  proprio  così  una favola,  una storiella  
insomma, in realtà è che esistono dei limiti ben precisi, in realtà è che stiamo facendo delle scelte  
oculate,  in  realtà  è  che  comunque continuano a pendere,  a  pesare per  questo  ente  le  cose che 
comunque le eredità del passato perché ricordo che in ogni caso lo vedremo anche più tardi nei  
punti successivi continuiamo ad essere, ci sono ancora non risolti due aspetti importanti che hanno 
un peso economico non indifferente che sono la vicenda del derivato e la vicenda di SPL, motivo 
per cui ricordo anche abbiamo dovuto accantonare dei soldi, dei fondi che all’incirca hanno un peso 
intorno ai 10 milioni di euro, quindi insomma i limiti ci sono, questa scelta non è determinata dal 
fatto che oggi l’Amministrazione Arena sguazza nell’oro, non sguazza per niente nell’oro, i limiti ci 
sono, le pendenze, le eredità sono ancora lì ben presenti, ciò nonostante comunque abbiamo voluto 
dare  questo  segnale  concreto  importante  nei  confronti  di  chi  è  maggiormente  in  difficoltà.  Ci 
piacerebbe e ci impegneremo per ampliare quest’azione anche quindi allargando la platea in futuro, 
questo è un impegno sul quale intendiamo procedere. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Sindaco. Interventi dei colleghi? Prego, Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì,  grazie.  Sì,  mi  dispiace  un  po'  interrompere  lo  spirito  natalizio,  però  volevo  fare  alcune 
precisazioni  anche sulle  dichiarazioni  del  Sindaco perché anche questa  misura sa  tanto da spot 
preelettorale, mi spiego meglio, l’anno scorso se ricordate avevo parlato di diminuzione delle tasse 
che il Comune poteva impegnarsi, visto anche insomma la salute del bilancio e i nuovi strumenti di 
finanza pubblica,  poteva  impegnarsi  nel  ridurre le  tasse citando tra  l’altro  il  vecchio  Assessore 
vostro al bilancio e quest’anno effettivamente le abbassate, però è quasi ridicola insomma la cosa, 
nel senso che 33.000 euro su un gettito dell’IRPEF di 2.750.000 euro cioè fa quasi ridere, cioè di 
cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di 8 euro e qualcosa, euro medi all’anno di queste persone 
che pagano di tasse, cioè ho capito che sono persone che guadagnano meno di 10.000 euro all’anno, 
però 8 euro insomma non lo vedo sto sforzo, piuttosto poteva essere fatto un taglio più trasversale  
perché ad esempio chi guadagna 10.001 euro questo non è più povero, allora questo le paga, cioè 
poteva  essere  fatta  una  cosa  diversa  e  più  importante  che  andava  a  insomma  ridurre  le  tasse 
veramente, anche prima noi abbiamo votato contrari alle aliquote dell’IMU, l’IMU ci fa entrate per 
4,3 milioni, sono entrate importanti, io sono d’accordo che l’IMU lo paga chi ha la seconda casa,  
banche, assicurazioni, eccetera, però lo pagano anche i piccoli negozi di vicinato e purtroppo le 
nostre aliquote sono pesanti, sono alte e anche per l’IRPEF sono scaglionate, però pesano, ripeto, 
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per 2.750.000 euro. Secondo me poteva essere fatta assolutamente una cosa più importante,  un 
taglio vero delle tasse e non questo mero spot elettorale, grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA:
Sì, devo dire che il Consigliere Bortolato un po' mi ha spiazzato, nel senso che mi aspettavo che ci 
attaccasse da un altro lato, che ci dicesse che bisogna eliminare le aliquote, che bisogna fare una flat 
IRPEF anche a Mogliano perché questa pare che sia una posizione del suo Partito, evidentemente è 
la posizione del suo Partito quando fa comodo, quando non lo fa la cambia. Ora sostenere che 
un’operazione che riguarda 4.000 nostri concittadini sia irrilevante, vabbè, lo spiegherà lei a questi 
nostri 4.000 concittadini. Ora per quanto riguarda il calo generale delle tasse detto da un Partito che 
fa parte di un Governo che sta aumentando la pressione fiscale, perché non dimentichiamoci che poi 
la politica è qualcosa di simpatico a volte, nel senso che a seconda del posto si dicono cose diverse. 
Ora  noi  riteniamo  invece  che  il  fisco  debba  essere  concepito  e  trattato  come  previsto  dalla 
Costituzione, cioè in proporzione ai propri redditi e quindi è chiaro che l’obbiettivo di modificare le 
aliquote  fiscali  c’è,  dopodiché  se  quest’anno  abbiamo  cominciato  con  le  emergenze,  cioè  ad 
esentare quelli  che hanno redditi  molto bassi,  poi dire che questo è uno spot elettorale è anche  
un’altra  cosa  che  mi  ha  sempre  fatto  molto  ridere,  praticamente  per  le  opposizioni 
un’Amministrazione Comunale nell’ultimo anno non dovrebbe fare più niente, dovrebbe chiudere la 
bottega e dire basta perché qualunque cosa tu faccia è uno spot elettorale, vabbè. In realtà solo oggi 
noi  possiamo  fare  un  tipo  di  manovra  per  adesso  ovviamente  parziale  di  questo  tipo,  non 
dimentichiamoci che quest’Amministrazione se ha fatto certe cose, se si è costruita un avanzo di 
bilancio, se ha fatto delle cose che hanno sanato il bilancio del Comune lo ha fatto in maniera 
abbastanza faticosa, tenete conto che partivamo non da zero, da meno qualcosa. Vorrei ricordare 
che  il  tanto  sbandierato  avanzo dell’Amministrazione  precedente  non è  nemmeno sufficiente  a 
coprire il fondo obbligatorio che la Corte dei Conti ci ha obbligato ad aprire per le nefandezze di  
SPL, per cui non siamo partiti da zero, siamo partiti da meno qualcosa, non ricordo la cifra, ma non 
importa. Nel giro di 4 anni non dico che adesso siamo a posto, sistemato tutto anche perché finché 
non avremo le sentenze su SPL, sul derivato non possiamo essere tranquilli e sicuri di niente, però 
un segnale avevamo intenzione di darlo, avevamo intenzione di darlo e si è deciso di partire da  
quale categoria? Fatalmente necessariamente da quelli più in difficoltà e non stiamo parlando di tre 
persone, ma di 4.000 persone, ma la cifra è bassa, beh, ci credo che la cifra è bassa, ma dipende 
sempre dai punti di vista perché 100 euro per qualcuno si lasciano di mancia al parcheggiatore, 100 
euro per qualcuno servono per vivere una settimana, è ovvio che tutto è in proporzione, per cui è  
chiaro che questo aiuto a questi contribuenti è una cosa ben fatta, dignitosa, decente e questo è un 
fatto, non è un’opinione, che nel corso degli anni in quest’Amministrazione Comunale questa è la 
prima Amministrazione che fatto 100, le tasse che ha ereditato le porterà a casa quante, 96, 98, 95? 
Non lo so, ha calato le tasse, è un unicum, è un unicum, non è mai successo da nessun’altra parte 
anche quelli  che si vantano di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini e che oggi stanno 
aumentando la pressione fiscale, che oggi stanno mettendo in difficoltà le aziende le tasse le hanno 
sempre aumentate. Quindi io ritengo che questo sia un segnale importante, elettorale, non elettorale 
qualcuno mi spieghi  cosa c’è in  politica  che non sia  elettorale  visto che la  politica  si  basa sul 
consenso, non vedo che cos’altro ci dovrebbe fare almeno che l’Amministrazione non decidesse di 
fare i dispetti alla popolazione non si sa bene per quale forma di masochismo, ma sostenere che una 
misura sia elettorale ovvio, la politica rappresenta degli interessi che sono gli interessi dei cittadini e 
quindi  è  ovvio  che  quando  io  difendo  gli  interessi  dei  cittadini  che  secondo  me  sono  il  mio 
riferimento politico sto facendo un’operazione elettorale, ma ci mancherebbe altro che non fosse 
così, se non fosse così non saremmo in democrazia.

PRESIDENTE:
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Consigliere Lovisetto, prego.

CONSIGLIERE LOVISETTO:
Sì, grazie, Presidente. Ma premesso che l’addizionale è un meccanismo di perequazione, lo diceva 
poco fa il collega Canella, infatti l’articolo 53 della Costituzione nostra ricorda come si deve, come 
i  cittadini  devono  contribuire  in  ragione  dei  loro  redditi,  io  credo  che  l’addizionale,  ecco,  sia 
veramente un meccanismo giusto al di là di questa che è una scelta che io perfettamente condivido e 
voglio sottolineare la lodevole iniziativa, solo che a questo punto, come dire, mi pongo anche sarà 
perché è la prima volta mi pongo come arrivare a raggiungere le persone interessate perché è pur 
vero che sul sito del Comune è stata pubblicata la notizia, io qui ho la stampa sottomano, però è 
evidente che si tratta di persone con minor reddito probabilmente anche con più difficoltà di accesso 
sia al sito del Comune che magari meno acquistano la stampa locale da dove attraverso la stessa  
stampa magari viene data l’informazione di merito, allora mi stavo chiedendo come raggiungere le 
persone destinatarie perché se è stata fatta questa scelta che io ripeto condivido è anche giusto che 
raggiunga come sempre  succede  il  100% non sarà  possibile,  ma in  maggior  numero possibile. 
Allora, è chiaro che non avendo una precedente esperienza che qui forse bisognerà, come dire,  
tentare di non dico indovinare, ma cercare delle strade per cui, ecco, mi veniva da pensare, che so,  
quartieri,  Sindacati,  Caf,  cioè  tutti  questi  siano  indirizzi  utili  per  far  giungere  alle  persone 
interessate diciamo questa possibilità. Mi ricordo che per il passato abbiamo già, come dire, preso in 
considerazione  questo  meccanismo,  per  qualcuno  era  un  meccanismo  ingiusto,  non  possiamo 
stasera qui anche perché non è nel mio stile fare riferimenti alla politica nazionale perché ci sarebbe 
per  esempio  da  dire  come al  contrario  si  sbandiera  a  voce  che  vengono applicate  riduzioni  di 
imposte di tasse, mentre per fare solo un esempio perché non voglio allargarmi perché non è la sede 
appropriata, ma per esempio per i pensionati con quota superiore 1.500 euro lordi al mese non c’è la 
perequazione automatica, allora anche questo meccanismo di dire di tassare di fatto, di tassare di 
più, eccetera, comunque rientrando nel ragionamento iniziale io sono contento che questa sera qui 
noi prendiamo questa decisione di merito.

PRESIDENTE:
Consigliere Michielan. Guardi, utilizzi quello del posto accanto. 

CONSIGLIERE MICHIELAN:
Un dubbio mi è sorto perché qui si parla di 10.000 euro di esenzione praticamente, però come si, 
cioè praticamente tutti quelli che hanno 10.000 di reddito massimo vengono esentati, per cui parlare 
di un aiuto indirizzato essenzialmente alle persone in difficoltà forse è utopistico perché non è detto 
che tutti quelli che raggiungono 10.000 euro all’anno di reddito poi hanno proprio, sono famiglie in  
difficoltà perché mettiamo caso il figlio che fa il lavoretto part time di un dottore che guadagna 
100.000 euro non è una persona in difficoltà, per cui magari piuttosto di esentare per andare a colpo  
sicuro metterei  32.000 euro e  vado secondo tariffe,  parametri  dell’ISEE,  quindi  sono sicuro di 
andare sulle persone in difficoltà perché qui probabilmente magari becco anche delle persone che 
non sono proprio così in difficoltà con 10.000 euro.

PRESIDENTE:
Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, lasciamo stare la flat tax che non c’entra niente, è una cosa diversa. Se abbassavi di 200 o 300, 
500.000 euro le tasse allora forse non era uno spot elettorale, abbassarle di 33.000 euro è uno spot 
elettorale, lo ribadisco. Sì, probabilmente per queste persone magari può essere anche irrilevante 
insomma, però stiamo parlando veramente di cifre cioè 33.000 euro diviso 4.000 persone sono 8,25 
euro all’anno, diviso 12 sono 0.68 centesimi al  mese,  cioè ho capito,  però.  Vabbè,  questa  è la 
misura media, è logico che per qualcuno incide di più, per qualcuno incide meno, nel nostro DUP 
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abbiamo proprio anche tutti gli scaglioni in una tabella segnati da zero a 2.500 euro, da 2.500 a 
5.000 euro, ci sono i vari scaglioni, ripeto secondo me andava fatta una cosa più trasversale perché,  
ripeto,  non è che quello che guadagna 11.000 euro all’anno sia messo meglio di quello che ne  
guadagna 9.999 e poi come diceva giustamente il Consigliere Martino Michielan qui dentro ci sono 
anche persone che non hanno bisogno assolutamente di essere aiutate. Il segnale sono d’accordo è  
un segnale, okay, però è veramente debolissimo, cioè ma di cosa stiamo parlando? Ripeto, di spot 
elettorale secondo me.

PRESIDENTE:
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie, prendo anche la parola faccio una domanda perché non ho potuto essere in Commissione e 
non perché stavo facendo compere per Natale, ma perché ero al lavoro perché la gente si dimentica,  
ma tanti di noi sono qua con un gettone di presenza di 17 euro lordi ogni volta, per cui bisogna  
anche ogni tanto andare a lavorare oltre che fare i Consiglieri  Comunali,  questo per rispondere 
anche un attimo agli articoli di stampa che sono venuti fuori. Volevo fare una domanda che avrei  
fatto in Commissione, che mi sarebbe piaciuto anche fare in riunione di Maggioranza, però non ne 
abbiamo avuto la possibilità se non una volta per vedere questo bilancio, per cui la faccio adesso, 
avrei  bisogno di sapere quali sono le coperture per questi  32-33.000 euro di esenzione che noi  
abbiamo deciso di applicare in questo bilancio.

PRESIDENTE:
Allora, intanto ho una prenotazione del Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA:
Funziona?

PRESIDENTE:
Sì, sì, funziona.

CONSIGLIERE CANELLA:
Sì, per quanto riguarda il limite dei 10.000 euro è sempre la solita storia, quando non c’è niente da  
dire, se per fare il vigile urbano bisogna essere alti 1,70 metri, ma perché uno che è 1,69 non può 
farlo? Facciamoglielo fare anche ad uno che è 1,69, ma allora il limite non è più 1,70, cioè voglio  
dire questo è un discorso un po' infantile, è chiaro che tu poni un limite che è una cifra tonda, è  
chiaro che ci sarà quello che è un euro sopra e un euro sotto, ma in tutti i limiti e in tutte le soglie è  
così, dopodiché se ritiene che sia uno spot elettorale, Consigliere Bortolato, ci dica qual è la cifra 
sopra la  quale lui ritiene che non sia  più uno spot elettorale,  ma è logico questo ragionamento 
perché questa è una scelta di tipo politico e quindi fatalmente elettorale, ma cos’è, vi vergognate di 
dire queste cose? È una roba così vergognosa dire che si fanno le cose per avere il consenso del  
proprio elettorato di riferimento? Ma ci mancherebbe altro, mica mi vergogno, anzi è proprio quello 
che ho intenzione di fare, ma ci mancherebbe altro. Ora è chiaro che l’inizio è questo, non è un 
granché, lo so anche io che non è un granché, ma è un inizio, è un’inversione di tendenza che fino  
ad oggi non c’era mai stata e tutti quelli che chiacchierano di diminuzione della pressione fiscale io  
è da quando ero bambino che sento parlare di diminuzione della pressione fiscale e le tasse sono 
sempre cresciute.  Quelli  che parlano di diminuzione della  pressione fiscale e  poi aumentano le 
tasse, bene,  noi non parliamo di diminuzione di pressione fiscale perché noi stiamo parlando di 
un’aliquota IRPEF, è una percentuale sull’IRPEF, è una cifra di un certo tipo, quindi non è che 
abbiamo la presunzione di far calare noi la pressione fiscale, noi diamo un segnale, non so quanti 
Comuni in questi anni lo abbiano dato, ma senza andare tanto distante, anche intorno a noi, nei  
Comuni vicini a noi quanti Comuni in questi anni abbiano tenuto le aliquote sempre fisse, sempre 
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ferme e hanno mandato questo piccolo segnale per dire noi ragioniamo in questa maniera, andiamo 
a fare questa verifica statistica e ci accorgeremo che i chiacchieroni delle tasche dei cittadini sono 
quelli che hanno maggiormente aumentato le tasse.

PRESIDENTE:
Se non ci sono altri interventi metto ai voti. No, c’è...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Eh, ho capito, però ditemi chi risponde. Prego, dottoressa.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora, il gettito IRPEF già dal ‘18 è in aumento e quindi prevediamo che nel bilancio di previsione  
si confermi, quindi viene coperto in questo modo.

PRESIDENTE:
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI:
Quindi è una proiezione, mi scusi se faccio ancora domande, però è una proiezione che non può 
essere ancora confermata per i prossimi anni o sì? Cioè abbiamo delle proiezioni pluriennali su 
quello che potrebbe essere il gettito IRPEF, per cui questa è un’esenzione che potremmo mantenere 
solo quest’anno o è un’esenzione che potremmo provare a definire strutturale anche per gli anni 
prossimi?

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Sono le scelte dall’Amministrazione e da un punto di vista della tendenza potremmo, comunque 
sono scelte che faranno le Amministrazioni.

PRESIDENTE:
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie, adesso ho sufficienti elementi per dare un’analisi sul provvedimento. Allora, io sono sempre 
stato contro questo tipo di misure più che altro perché io sono contento di pagare le tasse ogni 
qualvolta che le pago, sono una di quelle persone che guadagna meno di 10.000 euro all’anno e 
nonostante questo sono molto contento quando in busta paga vedo quella che è la percentuale che lo 
Stato si prende sul mio reddito perché so che è grazie a questo tipo di trattenute qua e ad altri tipi di  
imposte che io vado a finanziare servizi, vado a finanziare anche quelli che sono degli aiuti che 
possono andare dal punto di vista  di  quelle  che sono le  politiche pubbliche nei confronti  delle  
persone più deboli, per cui io sfaterei anche un attimo questo mantra che per forza di cose bisogna 
sempre e in ogni caso abbassare la pressione fiscale per tutti, la pressione fiscale va abbassata, va 
abbassata però secondo una logica proporzionale come dice la nostra Carta Costituzionale, con un 
occhio di riferimento a quelle che sono le fasce più deboli. Le contraddizioni all’interno di questo  
provvedimento  ci  sono tutte  e  le  hanno rilevate  prima i  miei  colleghi,  non voglio  sottolinearle 
ulteriormente, mi ricordo quando l’ex Assessore al Bilancio Diego Bardini aveva annunciato che 
avremmo potuto provare ad entrare in questo campo qua con uno studio preciso di quelle che erano  
le condizioni e magari avendo un database aggiornato, un database aggiornato che rispondeva anche 
ad  una  delle  domande che  faceva  il  Consigliere  Michielan  rispetto  al  fatto  di  come venivano 
incrociati i redditi singoli con i redditi del nucleo familiare di appartenenza per capire chi veramente 
aveva bisogno di questo tipo di esenzioni qua, ancora a questo tipo di livello non ci siamo, credo 
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anche che il conto rapido lo facciano tutti, per cui un conto è dire sono 8 euro all’anno in meno che 
vengono in tasca per abitante,  il  ragionamento è cosa potrebbe fare quest’Amministrazione con 
32.000 euro in più in cassa. Io penso che 32.000 euro in più in cassa che possono essere 8 euro per 
abitante possono essere 32.000 euro che magari che possono tramutarsi in quote a sostegno per far 
sì che le persone possano entrare negli asili pubblici, quote di sostegno per il sussidio all’affitto 
piuttosto che altri tipi di sostegni che chiaramente un ente pubblico, soprattutto un’Amministrazione 
di  sinistra  si  deve  prodigare,  per  cui  delle  due  l'una,  voterò  favorevole,  ma voterò  favorevole  
soltanto perché penso e spero che l’auspicio che noi abbiamo avuto 5 anni fa che era quello di 
aggiornare il database e di far sì che veramente la detassazione fosse un fatto di progressività e di  
giustizia sociale possa avvenire negli anni futuri, questo è un segnale, ma non è il punto attraverso il 
quale noi dobbiamo arrivare, noi questo database lo dobbiamo per forza avere, dobbiamo per forza 
incrociare tutti quanti i dati e sono d’accordo anche che se prendiamo la scelta politica di abbassare  
le tasse per i redditi più bassi dobbiamo farlo in maniera un po' più sensibile rispetto a questi 8 euro  
qua, per cui il mio voto per il momento è favorevole con l’auspicio che negli  anni prossimi si  
prosegua in questa direzione con le indicazioni che ho dato poc’anzi.

PRESIDENTE:
Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA:
Sì, io voterò a favore, volevo rilevare una contraddizione in quello che ha detto Giacomo perché se 
si decide che le tasse vanno pagate per fornire i servizi non è che con questo sistema o rivedendo le 
aliquote si modifichi qualcosa, sempre soldi in meno nelle casse del Comune, per cui è ovvio che la 
scelta politica è proprio questa, o io non diminuisco le tasse perché dico che le tasse servono per il  
servizio del Comune e questa è una logica oppure io dico che le tasse d’Italia stanno soffocando 
questo paese e che quindi vanno diminuite, questi sono due punti di vista diversi, ma non è che 
siano conciliabili o non conciliabili, partono da ragionamenti e presupposti diversi. Per cui è chiaro 
che le due posizioni sono in un certo senso purtroppo da tagliare con l’accetta perché o io non 
diminuisco le tasse perché privilegio la teorica fornitura di servizi da parte dell’Amministrazione 
Comunale oppure io rivedo le aliquote fiscali ai sensi poi della nostra Costituzione in proporzione a 
quello  che  è  il  reddito  delle  persone,  questo  ovviamente  diminuendo  le  entrate  del  Comune 
diminuirà anche la disponibilità del Comune, io aggiungo che comunque nelle pieghe di un bilancio 
comunale per un’Amministrazione che voglia lavorare bene e seriamente si può tranquillamente 
trovare spazio per mantenere tutti  quei  servizi  che sono servizi  sociali,  utili  alla  popolazione e 
magari far pagare meno tasse per andare a tagliare spese inutili, spese che sappiamo tutti hanno un 
ritorno invece politico per tutte le Amministrazioni perché, voglio dire,  qui basta che uno bussi 
cassa e i soldi arrivano, uno viene a bussare al Comune e gli arrivano dei soldi, forse, ecco, magari  
regolamentando meglio questi soldi che spendiamo in maniera abbastanza incontrollata, abbastanza 
incontrollata forse potremmo con quei soldi risparmiati diminuire la pressione fiscale che per me è 
l’emergenza primaria di questo paese.

PRESIDENTE:
Va bene. Consigliere Lovisetto.

CONSIGLIERE LOVISETTO:
Sì, grazie. Volevo aggiungere una cosa scaturita, ecco, dall’aver ascoltato gli interventi dei colleghi  
di  poco  fa,  innanzitutto  va  precisato,  io  non  l’ho  visto  nel  testo,  ma  immagino  che  sarà  così 
sicuramente, si terrà conto dell’ISEE, per cui una situazione reddito individuale.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE LOVISETTO:
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Okay, okay, vabbè, d’accordo, comunque non è solo... 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Un attimo solo, cioè noi applichiamo un articolo di una norma che cita chiaramente questo, la soglia 
di esenzione stabilita  unicamente in ragione del  possesso di specifici  requisiti  reddituali,  quindi 
parliamo di reddito, 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. Quindi stiamo parlando di reddito, né di 
ISEE, né di nient’altro, reddito, è una norma che risale ad un decreto del 2011 che dice quello che  
ho appena letto.  Quindi noi abbiamo applicato questa  norma che prevede l’esenzione in questo 
modo. 

PRESIDENTE:
Consigliere Lovisetto.

CONSIGLIERE LOVISETTO:
Sì, grazie per la precisazione. Comunque bisogna stabilire i criteri di come riuscire a rilevare il 
reddito naturalmente, però al di là di questo, ecco, io ho fatto un po' di conti prima anch’io e non è 
una grande cosa, ma è un segnale.

(Intervento della dottoressa Corbanese fuori microfono)

PRESIDENTE:
Sì, però, scusate, io non riesco a seguirvi coi microfoni, lasciamo finire il Consigliere Lovisetto, poi 
se ha delle altre precisazioni, dottoressa, le raccogliamo. Consigliere, termini, per cortesia.

CONSIGLIERE LOVISETTO:
No, stavo dicendo, ma mi è utile di capire ancora meglio, ecco, non cambi idea sull’utilità perché è 
una decisione politica giusta, anche se la quantità poi in termini così di sostanza non è granché,  
ecco. Per quanto riguarda comunque un’opinione rispetto al collega Nilandi, nessuno di noi ha la 
famosa sfera di cristallo per sapere cosa sarà fatto da noi o chi sarà dopo di noi con la prossima 
Amministrazione, però sono del parere, siccome il meccanismo dell’IRPEF è l’unico meccanismo 
che tiene conto di quell’articolo 53 della Costituzione che dicevo prima, ecco, è sperabile che se le 
risorse complessive sono, come dire, sono sufficienti di più in futuro anche tenendo conto dovrebbe  
essere sempre così nelle cose, ci si basa anche sull’esperienza, da quella se ne ricavano indicazioni 
utili, per cui per il futuro, ecco, io credo che potrebbe e dovrebbe anche essere incrementata. Adesso 
direi che se la dottoressa Corbanese mi dà ulteriori informazioni. No, niente, grazie.

PRESIDENTE:
No, io mi permetto di, scusatemi, mi permetto di far presente ai Consiglieri che questo Consiglio ha  
14 punti  all’Ordine del  Giorno tra  cui il  bilancio di  previsione,  teniamone conto,  ecco.  Allora,  
Consigliere Nilandi, io però la pregherei di considerare questo il suo ultimo intervento perché lei ha 
fatto delle domande in precedenza, ha fatto tre interventi, ma insomma essendo delle richieste di  
chiarimenti.

CONSIGLIERE NILANDI:
Veramente questo è  il  mio terzo  intervento,  da  regolamento ne ho tre,  giusto? Mi corregga se  
sbaglio, Presidente.

PRESIDENTE:
No, questo è il suo quarto intervento perché i primi due sono state delle domande fatte in momenti  
successivi, ma non ha importanza.
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CONSIGLIERE NILANDI:
Ma non c’è problema, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE:
No, no, ma lo faccia.

CONSIGLIERE NILANDI:
No, non c’è problema, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE:
Come crede. Allora, il Consigliere Nilandi esce dalla stanza. Consigliera Dal Gesso.

CONSIGLIERA DAL GESSO:
Al di là del numero di punti all’Ordine del Giorno tutti i Consiglieri penso possano intervenire tutte  
le volte che lo vogliono.

PRESIDENTE:
Io non ho assolutamente detto il contrario, ho pregato con cortesia ai Consiglieri di tenere conto che 
questo Consiglio ha 14 punti all’Ordine del Giorno. Non ho detto nient’altro, né vietato alcunché, la  
cosa non mi competerebbe nemmeno. Dopodiché però c’è un numero di interventi  previsto dal 
regolamento e quello va rispettato. Se non c’è altro metto ai voti. 
Allora, favorevoli  alla proposta di cui al punto 6 all’Ordine del Giorno “Addizionale comunale 
IRPEF – Conferma delle  aliquote per l’anno 2019 e introduzione soglia di esenzione.  Modifica 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF”,  favorevoli  alla  proposta,  per 
cortesia? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Michielan e Bortolato.
Astenuti? Nessuno, il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività, favorevoli? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Michielan e Bortolato.
Astenuti? Nessuno, il Consiglio approva.
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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma delle aliquote per l'anno 2019 e 
introduzione soglia di esenzione. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, pubblicato in G.U. n. 242 del 16/10/1998, al comma 1 dell’art. 1 ha  
istituito, con decorrenza 01/01/1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito;

-  il  comma 3 e  3-bis  dell’articolo  1 del  sopracitato Decreto  Legislativo,  così  come modificato 
dall’articolo 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296, prevede che i Comuni, con regolamento 
adottato  ai  sensi  dell’articolo  52  del  Decreto  Legislativo  15.12.1977  n.  446,  e  successive 
modificazioni, possono:

a) disporre  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  nel  limite  di 
complessivi 0,8 punti percentuali;

b) stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali

- l’articolo 1 comma 11 del DL 13.8.2011, n. 138 chiarisce 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”;

Rilevato che:
con decreto 31/05/2002 è stato istituito un sito informatico internet denominato www.finanze.it a 
cura  dell’Ufficio  federalismo  fiscale  del  dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del  Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblicazione  delle  deliberazioni  comunali  concernenti 
l’istituzione o la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito;

i comuni, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 hanno la facoltà di 
stabilire  una pluralità  di  aliquote differenziate  tra  loro,  obbligatoriamente articolate secondo gli 
scaglioni di reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 per l’irpef nazionale,  
così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011;

i comuni, ai fini dell’efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento,  
sono tenuti ad approvare le stesse entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione (art. 1, comma 169, L. n. 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire 
entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento;

Dato  atto  che  questa  Amministrazione,  con  deliberazione  consiliare  n.  13  del  30/01/2001,  ha 
istituito l’addizionale comunale all’imposta sul reddito per l’anno 2001 per questo Ente;
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Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 421 del 27/12/2001 relativa all’addizionale per l’anno 2002 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 401 del 17/12/2002 relativa all’addizionale per l’anno 2003 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 470 del 09/12/2003 relativa all’addizionale per l’anno 2004 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 18 del 25/01/2005 relativa all’addizionale per l’anno 2005 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 20 del 07/02/2006 relativa all’addizionale per l’anno 2006 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 36 del 29/03/2007 relativa all’addizionale per l’anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali;

n. 2 del 16/05/2008, relativa alla modifica della percentuale dell’addizionale comunale all’i.r.pe.f., 
che  veniva  stabilita,  a  decorrere  dal  1/1/2008  in  0,6%,  e  alla  conseguente  modifica  del 
“Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.r.pe.f.”;

n.  25  del  28/05/2009 con  cui  veniva  approvato il  regolamento  e  confermata,  per  l’anno 2009, 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito nella misura di 0,6 punti percentuali;

n.  38  del  29/04/2010 con cui  veniva  approvato  il  regolamento  e  confermata,  per  l’anno 2010, 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito nella misura di 0,6 punti percentuali;

n.  49  del  23/06/2011  con  cui  veniva  approvato  il  regolamento  e  confermata,  per  l’anno 2011, 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito nella misura di 0,6 punti percentuali;

n.  43  del  27/06/2012  con  cui  veniva  approvato  il  regolamento  e  modificata,  per  l’anno  2012, 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito nelle misure sotto indicate:
Aliquota Fascia di applicazione

0,5
Applicabile a scaglione di reddito fino a 
15.000,00 euro

0,65
Applicabile a scaglione di reddito da 15.000,01 a 
28.000,00 euro

0,7
Applicabile a scaglione di reddito da 28.000,01 a 
55.000,00 euro

0,75
Applicabile a scaglione di reddito da 55.000,01 a 
75.000,00 euro

0,8
Applicabile a scaglione di reddito oltre 75.000,00 
euro

n.  30 del  27/06/2013 con cui  veniva  approvato  il  regolamento e  confermata,  per  l’anno 2013, 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito per scaglioni di reddito come indicato al comma 
precedente e modificata, per l’anno 2014, come segue:
Aliquota Fascia di applicazione

0,5
Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 
15.000,00

0,77
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,78
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
28.000,01 fino a euro 55.000,00
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0,79
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
55.000,01 fino a euro 75.000,00

0,8
Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 
75.000,00

n.  79  del  29/09/2014  con cui  venivano confermate  per  l'anno 2014  le  aliquote  stabilite  l'anno 
precedente;
n.  37  del  30/06/2015  con  cui  venivano confermate  per  l'anno 2015 le  aliquote  stabilite  l'anno 
precedente;
n.  21  del  01/04/2016  con  cui  venivano confermate  per  l'anno 2016 le  aliquote  stabilite  l'anno 
precedente;
n.  19  del  31/03/2017  con  cui  venivano confermate  per  l'anno 2017 le  aliquote  stabilite  l'anno 
precedente;
n.  66  del  28/12/2017  con  cui  venivano confermate  per  l'anno 2018 le  aliquote  stabilite  l'anno 
precedente;

Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2019, al fine di finanziare le spese correnti previste nel  
bilancio 2019, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito nella seguente misura:

Aliquota Fascia di applicazione

0,5
Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 
15.000,00

0,77
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,78
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
28.000,01 fino a euro 55.000,00

0,79
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
55.000,01 fino a euro 75.000,00

0,8
Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 
75.000,00

Ritenuto, inoltre,  di introdurre un limite reddituale di esenzione fino ad euro 10.000,00 
(diecimila), oltre il quale si applica l'addizionale comunale  per l'intero reddito complessivo;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, T.U. sugli Enti Locali;

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015;

Acquisito il  parere favorevole del  Collegio dei  Revisori  alla  modifica apportata  al  regolamento 
d'imposta, allegato sub 2) al presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente 
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente 
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità contabile;
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DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno esce dall'aula il  
Consigliere Nilandi portando a 11 il numero dei presenti.

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 11
VOTANTI n. 11
VOTI FAVOREVOLI n.  9
VOTI CONTRARI n.  2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)
ASTENUTI n.  0

D E L I B E R A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente dispositivo;

2. Di confermare, per l’anno 2019, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni, nel Comune di 
Mogliano Veneto, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
nella seguente misura:

Aliquota Fascia di applicazione

0,5
Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 
15.000,00

0,77
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,78
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
28.000,01 fino a euro 55.000,00

0,79
Applicabile a scaglione di reddito da euro 
55.000,01 fino a euro 75.000,00

0,8
Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 
75.000,00

3. Di istituire ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 360/1998,  comma 3 bis, una soglia di esenzione 
dell’addizionale comunale Irpef fino ad euro 10.000,00 (diecimila) per i contribuenti  in 
possesso di redditi Irpef annui inferiori o pari ad euro 10.000,00 (diecimila);

4. Di approvare le conseguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Addizionale comunale all'IRPEF, in particolare sostituendo il  testo dell'art.  3 con il 
seguente: “Art. 3 ESENZIONE 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo  
2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF  
non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila)”

5. Di approvare, quindi,  il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale 
comunale  all'IRPEF come da  allegato  n.  1)  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale.

6. Di  provvedere,  altresì,  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  Internet 
denominato www.finanze.it a cura dell’Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le 
Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità previste 
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dalle norme vigenti in materia;

7. Di  dare  atto  che  l'efficacia  delle  modifiche  di  cui  al  punto  3.  e  4.  della  presente 
deliberazione decorre dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, ed è comunque subordinata alla pubblicazione nel predetto sito ministeriale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 
votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 11
VOTANTI n. 11
VOTI FAVOREVOLI n.  9
VOTI CONTRARI n.  2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)
ASTENUTI n.  0
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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma delle aliquote per l'anno 2019 e 
introduzione soglia di esenzione. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 27 novembre  2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma delle aliquote per l'anno 2019 e 
introduzione soglia di esenzione. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 27 novembre  2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Comune di Mogliano Veneto

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE

ALL’I.R.PE.F

(Approvato con deliberazione C.C. n. ___ del ____________)
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il  presente  regolamento,  adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,
disciplina  l’istituzione  e  l’applicazione  dell’aliquota  di  compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.  1 della  legge 27 dicembre
2006, n. 296

2. Si stabiliscono altresì, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote da
applicarsi  agli  scaglioni  di  reddito  come  determinati  ai  fini  dell’imposta  sul
reddito delle persone fisiche.

Art. 2
ALIQUOTE

1. L’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF è  stabilita  nelle  seguenti  misure  da
applicare ai seguenti scaglioni di reddito:

scaglione di reddito aliquota
Fino a 15.000,00 euro 0,5%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,77%
Da 28.000,01 a 55.000,00 euro 0,78%
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro 0,79%
Oltre 75.000,00 euro 0,8%

2. Le aliquote di cui al  comma precedente si  intendono confermate anche per gli  anni
successivi  a  quello  di  decorrenza  previsto  dall’art.  5,  salvo  diversa  deliberazione
adottata nei termini di legge.

Art. 3
ESENZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 2 sono esenti i contribuenti con
reddito  imponibile  ai  fini  dell'addizionale  comunale  IRPEF  non  superiore  a  Euro
10.000,00 (diecimila)”.

Art. 4
DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. Ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’art.  1,  comma  143,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF avviene con
le modalità previste dai DD.MM. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.

Art.5
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1/1/2019.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze con le modalità

individuate dal D.M. 31/5/2002.



3. Il presente regolamento abroga, con decorrenza 01/01/2019,  il precedente approvato con
delibera di C.C. n. 30 del 27.06.2013.

4. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti
in materia.



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERA DI CONSIGLIO N. DATA
51 27/12/2018

OGGETTO: Addizionale  comunale  IRPEF  -  Conferma  delle  aliquote  per  l'anno  2019  e 
introduzione soglia di esenzione. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF.

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 17/01/2019 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   17/01/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 17/01/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

  Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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