COPIA
N. 47 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione
OGGETTO:

Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e
del correlato regolamento. Introduzione aliquote diversificate per scaglioni di reddito.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di LUGLIO
alle ore 19:45 , nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei signori:
Presente/Assente

1. Piccinin Edi

Sindaco

Presente

2. Bonotto Paolo

Componente del Consiglio

Presente

3. Ravagnolo Susanna

Componente del Consiglio

Presente

4. Vendramini Martina

Componente del Consiglio

Presente

5. Marcuzzo Andrea

Componente del Consiglio

Presente

6. Amadio Marta

Componente del Consiglio

Presente

7. Gobbo Riki

Componente del Consiglio

Presente

8. Canton Loris

Componente del Consiglio

Presente

9. Battiston Omar

Componente del Consiglio

Presente

10. Marcuzzo Gabriele

Componente del Consiglio

Presente

11. Micheluz Walter

Componente del Consiglio

Presente

12. Antoniolli Loris

Componente del Consiglio

Presente

13. Fornasieri Claudio

Componente del Consiglio

Presente

14. Pesco Alessandra

Componente del Consiglio

Presente

15. Pase Monica

Componente del Consiglio

Presente

16. Bressan Andrea

Componente del Consiglio

Presente

17. Caser Morena

Componente del Consiglio

Presente

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana.
SCRUTATORI designati a inizio di seduta:
1.
PESCO Alessandra
2.

MARCUZZO Andrea

3.

MICHELUZ Walter

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la
seguente deliberazione:

n. 47 del 29/07/2015
OGGETTO: Modifica dell’aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF
e del correlato regolamento. Introduzione aliquote diversificate per scaglioni di
reddito.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a
decorrere dal 1^ gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche e ne è stata prevista l’attuazione ;
il Ministero dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, stabilisce, con
decreto da emanare entro il 15 dicembre, l’aliquota di compartecipazione da applicare a partire
dall’anno successivo;
che i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale e l’applicazione di una
soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
 che tale soglia di esenzione 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, mentre, nel caso di
superamento del detto limite, tale addizionale è applicata al reddito complessivo;
che la variazione di aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali ;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, riguardante le aliquote
applicabili di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
ATTESO che l’addizionale comunale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune al reddito
complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 26 aprile 2012 avente per oggetto: “Modifica dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale
Comunale all’IRPEF. Adozione relativo regolamento. Immediatamente eseguibile.”, pubblicato sul
sito ministeriale, con il quale viene stabilita una soglia di esenzione per redditi annui non superiori a €
15.000,00 e la determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,8%;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24 luglio 2013 , dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Conferma aliquota di compartecipazione
dell’Addizionale comunale all’IRPEF;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.2014 , dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Conferma aliquota di compartecipazione
dell’Addizionale comunale all’IRPEF;

RITENUTO opportuno, per l’anno 2015, di applicare una tassazione progressiva a scaglioni,
così come dettagliato con:
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 L’integrazione al comma 2, dell’articolo 3 , titolato “Determinazione dell’aliquota” del
vigente regolamento correlato, di un secondo capoverso :

A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono in vigore le seguenti aliquote progressive per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni di reddito in Euro

Aliquota add. Irpef comunale

da 0 a 15.000

0,55%

da 15.001 a 28.000

0,70%

da 28.001 a 55.000

0,75%

da 55.001 a 75.000

0,78%

oltre 75.000

0,80%

 la conferma dell’articolo 6 , titolato “ Esenzioni” volendo comunque mantenere la
soglia di esenzione di euro 15.000,00 ( quindicimila) , al di sotto del quale non è dovuta
l’addizionale comunale;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. Omissis”
VISTO che tale termine per il 2015 è differito al 31 luglio p.v. per i Comuni del F.V.G. con specifico
Decreto Dell’Assessore Regionale competente ai sensi art.14 comma 42, legge regionale n. 27/2014;
DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno di imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. del 23/12/1977 n. 466 e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni;
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo
periodo, del D. Lgs. 23/12/1997 n. 446;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i
seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17;
VOTI FAVOREVOLI n. 11;
VOTI CONTRARI n. 6 (Antoniolli, Pesco, Fornasieri, Pase, Caser e Bressan);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. ///;

DELIBERA
1. di adottare la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, apportando la seguente
modifica al correlato disposto regolamentare:
con l’aggiunta al comma 2, dell’articolo 3 ,del vigente “ Regolamento comunale per la disciplina
dell’Addizionale comunale all’Irpef “ approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
26.04.2012, del seguente capoverso:
A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono in vigore le seguenti aliquote progressive per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni di reddito in Euro

Aliquota add. Irpef comunale

da 0 a 15.000

0,55%

da 15.001 a 28.000

0,70%

da 28.001 a 55.000

0,75%

da 55.001 a 75.000

0,78%

oltre 75.000

0,80%

2. di riconfermare la soglia di esenzione all’addizionale comunale in euro 15.000,00 (quindicimila),
così come disposta dall’articolo 6 del medesimo regolamento.
3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze con procedura informatica il presente atto ai
fini della pubblicazione sul medesimo sito.

Stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente e
riportante il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n. 5 (Antoniolli, Pesco, Pase, Caser e Bressan)
CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Fornasieri)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R.
n. 21/2003 e s.m.e.i.
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Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Amadio Marta: _____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO  UFFICIO
COMMERCIOTRIBUTI

OGGETTO:

Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale
Comunale all'IRPEF e
del correlato regolamento.
Introduzione aliquote diversificate per scaglioni di reddito.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pasiano di Pordenone, lì 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 5

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. __29.07.2015__ n. __9____

Approvata

dd. __29.07.2015__ n. __47___

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

COMUNALE
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Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Amadio Marta: _____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO:

Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale
Comunale all'IRPEF e
del correlato regolamento.
Introduzione aliquote diversificate per scaglioni di reddito.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pasiano di Pordenone, lì 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 5

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. __29.07.2015__ n. __9____

Approvata

dd. __29.07.2015__ n. __47___

COMUNALE

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Piccinin dott. Edi

F.to Dazzan dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/08/2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan dott.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2015 viene pubblicata all’albo pretorio e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 18/08/2015.
Lì 03/08/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marilena Dal Ben
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 03/08/2015 al 18/08/2015 e che nel predetto periodo contro la stessa
non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Lì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente
deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il
giorno 29/07/2015.
Pasiano di Pordenone, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna DAZZAN
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