
Prot. Num.    

 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 

 

SESSIONE  SEDUTA  DI Prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O  
 

Addizionale Comunale all'Irpef  conferma aliquote anno 2020. 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di aprile alle ore 10:00, nella sede del Comune di 

Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 

Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale 
 

 COGNOME E NOME Presente/Assente  

 Bernardinello Gianluca P 

 GIRALDIN Silvia P 

 GRASSETTO Andrea P 

 SAMBIN Andrea P 

 NEODO Roberto P 

 SAMBIN Paolo P 

 CASSETTA Isabel P 

 QUAGLIATO Gianluca P 

 CAPUZZO Francesca P 

 DAVIN Sandra P 

 TRAPELLA Fabiana P 

   
 (P)resenti   11 (A)ssenti    0 
 

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale. 

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

GIRALDIN Silvia 

CASSETTA Isabel 

CAPUZZO Francesca 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 
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Il Sindaco propone al Consiglio di rispettare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del 

COVID-19. 

Al termine, passa la parola al Segretario che precisa al Consiglio che la seduta odierna si svolge 

senza la presenza del pubblico nel rispetto delle norme emanate per contrastare la diffusione 

dell’epidemia COVID-19, garantendo ai presenti il distanziamento interpersonale e l’uso di presidi 

che assicurino una barriera al contagio. Ricorda le norme emanate a seguito della dichiarazione di 

emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale deliberate dal Consiglio dei Ministri il 

31.01.2020 e successivi decreti legge e decreti attuativi succedutisi nei mesi di febbraio e marzo 

fino ad oggi. 

Il Sindaco passa, quindi, all’illustrazione della manovra di bilancio 2020/2022, dando lettura di una 

relazione, che viene allegata sub 1, unica per i primi tre argomenti. 

Successivamente, esaurita la discussione, si provvederà a porre in valutazione singolarmente i tre 

argomenti iscritti all’O.d.G.. Dà, inoltre, lettura di un commento sulla possibilità che durante 

l’esercizio si verifichino minori entrate relative a Cosap - Pubblicità e Pubbliche affissioni, Sanzioni 

C.d.S., ecc… - oltre al minor gettito per addizionale Irpef Comunale dovuto alle situazioni di 

disoccupazione che si sono verificate e conseguiranno alla crisi economica in atto. Ricorda, inoltre, 

tutta una serie di differimenti di termini di pagamento di imposte, tasse e tariffe decise dal Governo 

in questa situazione. 

Propone, inoltre, di sostituire l’allegato alla nota integrativa al DUP, relativa alle opere pubbliche 

2020/2022, che è stata allegata nella precedente versione non aggiornata. Ne dà copia al Consigliere 

Davin per il gruppo consigliare di minoranza. 

Il Consigliere Neodo illustra lo stato di realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle scuole e 

quelli programmati per la sede municipale. 

Il Sindaco comunica che, relativamente al contributo per efficientamento energetico ricevuto nel 

2019, sono state sostituite, con altre a led a bassissimo consumo, tutte le lampade delle scuole e del 

municipio e la caldaia di quest’ultimo edificio. 

Quello del 2020 sarà utilizzato per la ristrutturazione completa del magazzino comunale, 

recuperandolo all’uso oggi compromesso; inoltre, dà conto dello stato dei lavori della palestra, 

oramai prossimi al completamento. 

Il Consigliere Giraldin illustra le modalità di utilizzo del fondo solidarietà alimentare deliberato dal 

Governo in questi ultimi giorni. Questi criteri, illustrati per sommi capi, saranno oggetto di una 

deliberazione della Giunta, ove verranno definiti compiutamente. 

Il Consigliere Davin chiede spiegazioni sui criteri (reddito, ecc…) dei richiedenti. 

Il Sindaco dà ulteriori ragguagli sui criteri, ma rimanda ai contenuti dello specifico atto della Giunta 

Comunale.  

Il Consigliere Capuzzo chiede le modalità di presentazione delle domande di contributo, che le 

vengono fornite. 

Il Consigliere Davin apprezza l’intervento del Sindaco, fatto per fronteggiare una situazione di 

estrema difficoltà ed emergenza; è questo il momento di fare delle riflessioni sul nostro futuro, sul 

nostro rapporto con l’ambiente, con gli altri, con la tecnologia. Dà, quindi, lettura di una relazione 

che si allega agli atti (all. sub 2). 

Sull’addizionale Irpef chiede se c’è la possibilità di esentare i redditi fino ad una soglia minima. 

Sulla Tari chiede se l’aumento tra il 2018/2019 è stato determinato da maggior tonnellaggio o da 

altre cause. 

Il Sindaco conferma che l’aumento è stato determinato da maggiori costi per recupero rifiuti 

abbandonati, da aumento tonnellaggio smaltito e, in qualche caso, da interessi passivi per ritardati 

pagamenti delle fatture. Il prossimo anno, con le regole ARERA, vedremo ricaricati sul Piano 

Finanziario anche i mancati introiti derivanti dall’insolvenza della tariffa. 
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Il Consigliere Davin si riserva di svolgere il proprio intervento sulla manovra di bilancio prima di 

affrontare la votazione sull’argomento specifico iscritto al punto n. 3. 

Il Sindaco, pertanto, dichiara conclusa la discussione sugli argomenti 1 e 2 e pone in votazione le 

relative proposte.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 151 “Principi in 

materia di contabilità”, comma 1, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell’Interno; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13/12/2019 che ha differito il termine per l'approvazione 

del bilancio 2020-2022 al 31/03/2020 (G.U.295 del 17/12/2019); 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 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”. 

 

Visto il D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, che a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 

449, come modificato dalla legge 16/06/1998, n. 191 ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

VISTA la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n.304 del 30/12/2019 

che ha normato la disciplina dei tributi e delle entrate comunali per il corrente anno;  

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, comunque di confermare nella misura dello 0,8 per cento 

l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale per l’anno 2020; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile della ragioneria, per la regolarità tecnica e contabile; 

 

Dato atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria; 

 

Con voti favorevoli n. 8 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, astenendosi dalla votazione i 

Consiglieri Capuzzo, Davin e Trapella; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di confermare in 0,8 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale 

sull’imposta IRPEF per l’anno 2020 come già stabilito per gli anni dal 2013 al 2019; 
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3)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 

 

ed, inoltre, stante la necessità e l’urgenza di provvedervi, con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata 

di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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UFFICIO: TRIBUTI 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: 

 

 Addizionale Comunale all'Irpef  conferma aliquote anno 2020. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 

 

• in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Favorevole 

 

 

 

 

Pettorazza Grimani, 27-03-2020 

 

 Il Responsabile del servizio 

 BERNARDINELLO Gianluca 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 

 

• in ordine alla regolarità contabile: 

 

Favorevole 

 

 

 

 

Pettorazza Grimani, 27-03-2020 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Bernardinello Gianluca 

 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Bernardinello Gianluca BONIOLO ERNESTO 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato 

il giorno    22-05-2020  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 

 IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 

 Mazzucco Matteo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 

Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

 

-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22-05-2020 06-06-2020, 

come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

 

dalla Residenza comunale, lì 

 IL/LA Istruttore Direttivo 

 Mazzucco Matteo 

 

 


