COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 28/03/2019
Oggetto:
CONFERMA
DELL'ALIQUOTA
DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'A DDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Qui, in pratica, andiamo con questa delibera di Consiglio a riconfermare per l’esercizio finanziario 2019, per
la parte riservata alla competenza del Comune, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche in ragione dello 0,78 punti percentuali con l’esenzione dell’addizionale per
i redditi inferiori ai 12.000 euro, cioè l’addizionale IRPEF non viene toccata dal 2015. Era stata aumentata
nel 2014 ed era stata portata dallo 0,62 allo 0,78 per cento. Poi sapete che abbiamo avuto anche anni
precedenti dove lo Stato ci imponeva il blocco, cioè non potevamo nemmeno aumentarla, fortunatamente
quest’anno siamo riusciti con molta fatica non solo a riconfermare l’addizionale IRPEF ma anche tutte le altre
aliquote, parlo di IMU, parlo di TASI, parlo di TARI, stimando un gettito complessivo dell’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di euro 660.000 euro da iscriversi nel bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2019.
Alessandro Pastacci.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Particolari osservazioni non ci sono, perché non essendo modificate le osservazioni le abbiamo fatte l’anno
scorso, tra le quali c’era lo sforzo di valutare una riduzione, però questo diventa sempre più complesso,
considerando che poi passano gli anni, però almeno sulla fascia di esenzione un adeguamento almeno sui
15.000 euro, quello che avevamo evidenziato.
Anche perché una fascia di esenzione a 12.000 è proprio minima. E’ vero che 15.000 non stravolge i 12.000,
però è un segnale in più rispetto comunque a dei redditi che poi con un minimo di tassazione con le altre
tasse che non possono essere esonerate o comunque calmierate sono molto ridotti.
Questo era un’osservazione che era stata fatta e pensavamo potesse esserci anche un piccolo segnale.
Forse comprensibilmente sul fatto della mancata riduzione, visto anche il momento, visto che aliquota
applicano anche altri Enti, il fatto che ci sia la possibilità adesso di aumentarle per arrivare all’aliquota
massima, non so se sia stata mantenuta l’aliquota massima anche o se sia stato previsto che si possa
andare anche oltre l’aliquota…
(Intervento fuori microfono)
E’ stata mantenuta quella. Però non c’è più il blocco e quindi già il fatto di mantenerla… un’attenzione di
questo tipo poteva starci.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Giavazzi Marco.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Diciamo che come tipo di delibera mi sembra abbastanza, come ha detto anche il Consigliere Pastacci
Alessandro, mettere in evidenza che la volontà è stata quella di andare incontro ai nostri cittadini non
aumentandola. Sul fatto dai 12 ai 15 io sono più allineato con quello che ha deciso la Giunta, perché nella
fascia che va tra i 15.000 e i 12.000 euro ci sono molto persone, e questo avrebbe detto che avrebbe avuto
una ricaduta negativa un po’ su tutto il resto. Io preferisco fondamentalmente un atteggiamento di questo
genere, piuttosto che favorire una fascia che a volte risulta anche difficile stabilire. Chi paga sono un po’ i
soliti noti, un po’ il discorso è questo qua. Per cui, ritengo giusto e corretto il ragionamento che hanno fatto,
sono contento quantomeno che la pressione non sia aumentata e non penso sia facile al giorno d’oggi.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Spinardi Ennio.
SPINARDI ENNIO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Volevo ribadire che per quello che riguarda le questioni che riguardano il sociale il Comune tutti gli anni fa un
accordo anche con i sindacati: il 3 di aprile andremo a firmare l’accordo fatto con i sindacati rispetto alla
questione citata prima da Pastacci Alessandro, che riguarda il reddito massimo ammissibile, per le questioni
che riguardano praticamente il sociale e i ceti meno abbienti.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Pastacci Alessandro.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Proprio sulla fascia. Comprendo che dopo, naturalmente, ci siano una serie di valutazioni su quanto sono
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capienti le fasce in termini di contribuenti, però allora si può anche pensare a un mix, nel senso che
l’incidenza di un aumento dell’aliquota su un reddito medio alto è sicuramente inferiore rispetto a quello che
può incidere sul reddito medio basso. Quindi anche una combinazione tra l’aumento della fascia di
esenzione sui redditi bassi e un leggero aumento dell’aliquota può essere un messaggio in termini di
politiche fiscali rivolte a determinate fasce, può essere più comprensibile che il mantenimento dell’aliquota
con la fascia invariata. Nel senso, l’aumento non è a prescindere qualcosa di negativo se comunque ha una
giustificazione di un certo tipo di politica fiscale rispetto ai redditi più bassi.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Ottima osservazione. Grazie Loretta.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Vorrei precisare che avevamo già fatto una valutazione sulla fascia 12.000-15.000, perché è stata richiesta
più volte.
Il problema è che in quella fascia c’è un gruppo consistente di cittadini e quindi la riduzione comporterebbe
un gettito di molto inferiore che non sarebbe compensabile con l’aumento allo 0,80, ecco perché non si è
fatto.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Poi l’hai detto anche tu, Ennio, è stata la valutazione con i sindacati, perché aumentare l’aliquota vai a
peggiorare la situazione di chi ha bisogno.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Mettiamo ai voti…
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Bisogna andare a vedere anche come viene calcolata la dichiarazione per le varie categorie e questo a volte
può portare a delle situazioni di dichiarazioni che rimangono in quella fascia ma che non necessariamente
sono situazioni di bisogno. Dopo bisogna darle ad analizzare un po’ tutte, è giusto? Ecco.
(Intervento fuori microfono)
No, non è materia nostra.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 12, comma 1, della Legge 13
maggio 1999 n. 133, dall’art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall’art. 28, comma 1,
della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall’art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388,
dall’art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dall’art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27.12.2006
ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
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Citato il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Convertito in legge il 14 settembre 2011, n. 148) che
prevede la possibilità per i Comuni di modificare l’aliquota relativa all’Addizionale Comunale all’Irpef;
Appurato che, ai sensi delle suddette disposizioni, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 della
legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce quanto segue: “Il termine previsto per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3 del D.Lgs 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”;
Atteso che dal 2019 è prevista la possibilità di dar corso agli aumenti dei tributi e delle addizionali delle
regioni e degli enti locali, come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2019 (LEGGE 30 dicembre 2018, n.
145);
Precisato che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019. Il termine è
stato poi prorogato al 31/03/2019, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Dato atto che:
- con deliberazione C.C. n. 10 in data 03.04.2008 è stata determinata nella misura dello 0,62%
l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno
2008 con fascia di esenzione per redditi fino ad € 12.000,00, confermata sino al 2014 compreso (con
deliberazione di C.C. n. 34 del 16/10/2014);
- con deliberazioni C.C. n. 36 del 30/07/2015, n. 11 del 20/04/2016, n. 2 del 30/03/2017 e n. 5 del
06/02/2018 è stata approvata nella misura dello 0,78% l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche con fascia di esenzione per redditi inferiori ad € 12.000,00
rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- il gettito derivante dall'applicazione dell’addizionale è stimato in € 660.000,00 sulla base alle
erogazioni disposte dal Ministero sulle annualità precedenti;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 3
(Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), espressi per alzata di mano su n. 13
Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 1 (Lista San Benedetto Po in Movimento);

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERA
1. di confermare, per l’esercizio finanziario 2019, per la parte riservata alla competenza del Comune,
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di
0,78 punti percentuali con l’esenzione dell’addizionale per i redditi inferiori a 12.000,00;
2. di stimare, sulla base delle erogazioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle
annualità precedenti, il gettito complessivo dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche in € 660.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2019;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell’art.1, c.3 del D.lgs n.360/1998 come modificato dall’art.11, c.1 della legge 18.10.2001 n.383 e
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2002;
4. di riconoscere che l’addizionale comunale IRPEF ha efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui al d.m. 31 maggio
2002 e dall'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito in L. 44/2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto
Po - Lista Indipendente), contrari n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 1 (Lista San
Benedetto Po in Movimento), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

152/2019

del

SERVIZIO

TRIBUTI

ad

oggetto:

CONFERMA

DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 16/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

152/2019

ad

oggetto:

CONFERMA

DELL'ALIQUOTA

DI

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 16/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 4 del 28/03/2019

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 4 del 28/03/2019

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/04/2019

San Benedetto Po li, 23/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 4 del 28/03/2019

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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