
INTEREPELLANZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 LUGLIO 2017 

 

Consigliere Marostica Laura – Progetto San Martino 

 

Su indicazione del Circolo PD di San Martino di Lupari, è stata effettuata un’analisi dei dati 

presentanti nel bilancio consuntivo dell’anno 2016 rispetto all’applicazione dell’addizionale IRPEF. 

Di seguito viene riportato il riassunto dell’analisi e vengono posti alcuni quesiti in merito. 

È opportuno premettere che in data 4  agosto 2015  si è tenuto presso l’Ufficio Tributi di SML un 

incontro sui nuovi tributi TASI e Addizionale IRPEF, in presenza dell’Assessore al Bilancio Grigolon, 

del Capoufficio  ai Tributi Bragagnolo, del Consigliere comunale Campagnolo, del Sig. Adelchi in 

rappresentanza del gruppo  “Progetto San Martino”, e del Sig. Agostini a nome del direttivo di 

Circolo PD. E’ stato possibile fare il punto sugli introiti TASI dell’anno 2014 e dare una stima sugli 

introiti che sarebbero derivati dall’applicazione dell’addizionale IRPEF al 4 per mille sui redditi 

imponibili a partire da gennaio  2015 con riscossione 2016. 

Alla data citata, i dati erano i seguenti: 

1) Introiti TASI anno 2014:  

- contribuenti n. 5092 

- introiti prima casa euro 965.404,50, introiti aree fabbricabili euro 70.300,85, introiti altri 

fabbricati 8.542,64; esenzioni totale per ISEE fino ad euro 11.000,00 n.81 per un importo di euro 

15.250,00. 

2) Con l’introduzione dell’addizionale IRPEF comunale al 4 per mille, calcolata sui redditi 

imponibili, è stato stimato un introito 2015 (da riscuotere nel 2016) di euro 520.000,00, prendendo 

come base di calcolo i redditi del 2014 e applicando automaticamente l’esenzione totale per redditi 

imponibili fino ad euro 15.000,00. 

 

Sulla base dei dati appena citati, chiediamo: 

- Per quale motivo è stata introdotta una soglia di applicabilità di euro 15.000 per 

l’addizionale IRPEF, applicata automaticamente, e non si è mantenuta quella degli 11.000 

euro con relativa presentazione di esenzione per ISEE? 

- Qualora la soglia di applicabilità fosse stata mantenuta di euro 11.000 (come fatto per la 

TASI), quante sarebbero potute essere le richieste di esenzione? 

- Quante sono state le effettive richieste di esenzione con soglia di 15.000 euro? 

 


