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COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona - 

N. 4 Reg. Delib.
Del 21/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRE PER 
L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì  ventuno del mese di  Aprile alle ore  19:00 nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:
SABAINI LAURO Presidente Presente
LONARDI KATIA Consigliere Presente
CURRO' DOMENICA Consigliere Presente
SALA FABIO Consigliere Presente
LUCCHESE MARCELLO Consigliere Presente
PIETROPOLI ANDREA Consigliere Presente
BONUZZI CARLOTTA Consigliere Presente
ROSSI MARCO Consigliere Presente
ZOCCATELLI ALESSANDRO Consigliere Presente
BERTASI DANIELE Consigliere Presente
TABARELLI GIUDITTA Consigliere Presente
ERBIFORI LUCA Consigliere Presente
FERRARI MARTA Consigliere Assente

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del giorno. Propone al Consiglio Comunale 
l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è 
stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e 
posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:
^ ^ ^ ^ ^

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1°gennaio 1999;

-  VISTO l'art. 1 comma 11 del D.L 138/2011, convertito con legge 148/2011, che prevede, tra le 
altre cose, con riferimento all'addizionale IRE che:

- l'aliquota può essere differenziata esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito 
corrispondenti a quelli previsti dalla legge statale;

- la soglia di esenzione può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali e deve intendersi come limite al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, nel 
caso di superamento si applica sul reddito complessivo;
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2014, con la quale si è 
determinata l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF anno 2015, nella misura di 0,4 
punti percentuali, stabilendo altresì la somma di € 13.000,00.-, quale soglia di esenzione al di sotto 
della quale i redditi sono esenti e al di sopra della quale l'addizionale viene versata sull'intero 
importo nonchè la disposizione che prevede l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie 
con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 35.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre 
o più figli, con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2017, con la quale si è 
mantenuta invariata l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF anno 2018, nella misura 
di 0,4 punti percentuali, stabilendo però nella somma di € 18.000,00.- la soglia di esenzione al di 
sotto della quale i redditi sono esenti e al di sopra della quale l'addizionale viene versata sull'intero 
importo e confermando l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie con reddito 
complessivo imponibile non superiore ad € 35.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre o più figli, 
con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2018 con la quale è stato 
approvato il nuovo Regolamento dell'addizionale comunale all'IRE;

- VISTO il comma 169, articolo unico della finanziaria 2007 che dispone che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 30/11/2020 "Indirizzi in merito 
alle aliquote/tariffe da prevedere nel bilancio di previsione 2021/2023";

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 
30/12/2020"DETERMINAZIONE TARIFFE ADDIZIONALE IRE" con la quale è stata confermata 
per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione IRE applicata nel 2020 pari allo 0,4%, con soglia di 
esenzione ad € 18.000,00.-, considerata come soglia di esenzione al di sotto della quale i redditi 
sono esenti e al di sopra l'addizionale viene versata sull'intero importo e altresì concessa l'esenzione 
dall'addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore a € 
35.000,00.- ed aventi fiscalmente a carico tre o più figli, con innalzamento di € 10.000,00.- per ogni 
figlio a carico oltre il terzo;
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- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.   19   del 03/02/2021 "LINEE DI 
INDIRIZZO IN MERITO A MISURE DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO IN ORDINE AL PERDURARE DELL'EMERGENZA COVID-19" con la quale tra 
le altre è stato previsto che per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRE, sarà 
determinata nella misura di 0,4 punti percentuali innalzando la soglia di esenzione ad € 28.000,00 
con una minore entrata prevista € 95.000,00;

- VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale ODG n. 3 del Consiglio Comunale del 
21.04.2021 è stata approvata la conseguente variazione al bilancio di Previsione 2021-2023; 

- RITENUTO opportuno prevedere che per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione 
all'addizionale IRE, sarà determinata nella misura di 0,4 punti percentuali innalzando la soglia di 
esenzione ad € 28.000,00 e mantenere l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie con 
reddito complessivo imponibile non superiore a € 35.000,00.- ed aventi fiscalmente a carico tre o 
più figli, con innalzamento di € 10.000,00.- per ogni figlio a carico oltre il terzo;

- RICHIAMATO  il comma 16, art. 53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, : “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”;

- DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  
di  previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2021;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla presente deliberazione 
(ALL. SUB C);

- VISTO che il presente Regolamento è stato sottoposto alla Commissione Statuti e Regolamenti 
come da Verbale in data 22.03.2021 (ALL. SUB D);

- VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai 
sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

DELIBERA

1. per le motivazioni, tutte in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, 
prevedere che per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRE, sarà determinata 
nella misura di 0,4 punti percentuali innalzando la soglia di esenzione ad € 28.000,00 e mantenere 
l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo imponibile non 
superiore a € 35.000,00.- ed aventi fiscalmente a carico tre o più figli, con innalzamento di € 
10.000,00.- per ogni figlio a carico oltre il terzo;
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2. di modificare conseguentemente il regolamento comunale dell'addizionale comunale all'IRE che 
si riporta nell'allegato documento (ALL. SUB B);

3. di prendere atto che la disciplina della presente addizionale è regolata dall'articolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni;

4. di trasmettere, a norma nell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni  dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

^ ^ ^ ^ ^
INTERVENTI

Sindaco LAURO SABAINI
Relaziona Lucchese.

Ass. MARCELLO LUCCHESE
Grazie. Questo punto mi sembra che l'abbiamo già toccato in due precedenti occasioni. 

Comunque si tratta sostanzialmente in questo, è una modifica delle tariffe riguardanti l'addizionale 
Irpef. In estrema sintesi diciamo l'aliquota che viene applicata a livello comunale dello 0 4% è 
rimasta invariata. Quello che cambia è che è stata innalzata la soglia di esenzione. Quindi, prima 
l'addizionale Irpef venivano esentati dal pagamento di questa addizionale quelli che avevano redditi 
fino a 13.000 euro e si è pensato di portare questa soglia di esenzione a 28.000 euro. 

Questo pensiero ci era venuto già in sede di bilancio di previsione, poi abbiamo atteso un 
attimino e con gennaio insomma l'abbiamo portata… insomma non ce l'abbiamo fatta in sede di 
bilancio di previsione. E' una cosa sulla quale si stava ragionando da qualche tempo, perché? Il 
motivo è semplicissimo, quello che ha accennato anche prima e ha centrato perfettamente Bertasi, 
che è quello di provare ad andare incontro ai ceti più deboli. È ovvio che l'aiuto non è gigantesco, 
però in realtà questo intervento è un intervento che vale 95.000 euro, che non sono proprio pochi, 
però sono 95.000 euro che vengono indirizzati a delle fasce ben precise di reddito, cioè a coloro che 
hanno redditi diciamo medio bassi, perché è fino a un massimo di 28.000 euro. Quindi, il beneficio 
di questi 95.000 euro di minori entrate di addizionale andrà a vantaggio di queste fasce qua, quelle 
che sono tra i 13.000 e i 28.000 euro. Quindi, una fascia abbastanza numerosa perché comunque, 
vista anche la tipologia di attività che ci sono a Bardolino, quindi quelle che fanno i lavori stagionali 
per 6 mesi, 8 mesi ecc. ci cascano dentro sicuramente. Insomma il risparmio è un risparmio che alla 
fine dell'anno insomma sulle loro tasche immagino possa essere ben accolto. Ecco, lo scopo era 
proprio quello lì.

Cons. DANIELE BERTASI
Bertasi. Sì, come anticipavo prima, al punto 1, chiaramente questi sono proprio i tipi di 

interventi sui quali noi non possiamo che essere d'accordo. Tanto più che quello della soglia, 
dell'estensione della soglia dell'esenzione all'Irpef è stato anche uno dei temi su cui avevo già 
insistito ancora nella scorsa Amministrazione e qui da parte sempre dai banchi di minoranza.

Non posso che essere d'accordo e, quindi, ben venga, ripeto si tratta di interventi che 
senz'altro non saranno da soli determinanti ma che senz'altro potranno contribuire, unitamente agli 
altri che, ripeto, noi non possiamo che invitare l'Amministrazione a cercare di spremere il bilancio 
chiaramente garantendo la stabilità e garantendo continuità, come sta avvenendo, possano 
chiaramente in questo momento senza precedenti cercare di dare una mano alla nostra comunità. 
Grazie.

Sindaco LAURO SABAINI
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Mi fa piacere che la minoranza sia favorevole su questo punto, ovviamente, sono rimasto un 
attimo sbigottito un attimo prima sulla votazione contraria, perché sulla variazione di bilancio 
precedente abbiamo tutte le riduzioni come relazionato da Lucchese, del canone occupazione spazi 
pubblici, la TARI e l'imposta pubblicità; quindi… comunque diciamo che la variazione di bilancio 
le cifre più cospicue per 853.000 euro erano legate a queste riduzioni. Comunque nessun problema.

Quindi, mettiamo ai voti il punto 4 all'ordine del giorno. 
Favorevoli? L'unanimità.
Per la sua immediata esecutività.
Favorevoli? L'unanimità. 
Punto 5 all'ordine del giorno.

^ ^ ^ ^ ^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi per alzata di mano, la proposta del 
provvedimento di cui sopra. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i 
seguenti risultati: 
 
PRESENTI N.  12
VOTANTI N.  12
FAVOREVOLI N.  12 (unanimità)
ASTENUTI             N.  /
CONTRARI             N.  /

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio comunale ha approvato il 
provvedimento così come proposto.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire ogni successivo adempimento,

- CON voti favorevoli n. 12 (unanimità), astenuti n. /, contrari n. / su n. 12 presenti e n. 12 votanti, 
espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 
del D.L.Vo  267 del 18.08.2000.

^^^^^^
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso 
mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.
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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 21/04/2021

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SABAINI LAURO F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data __________________ viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità 
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO 
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 
18.08.2000 in data __________________

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA 


