COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Numero 29

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2013

DELL'ADDIZIONALE

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO
GROSSO MARIO
PITUELLO DIEGO
BERTOLINI PIERGIUSEPPE
VIRGILI CRISTIAN
MIOTTO PAOLO
ZORZETTO STIVEN
FABELLO ROVIS
DELLA MORA PAOLO
VISCARDIS ELEONORA
VIRGILIO MARCO
COLLAVINI FEDERICO
MALISANI AGOSTINO

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

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli artt. 42 – 2° comma – lett. f) e 48 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, modificato dalla Legge n. 133 del 13.05.1999, istitutivo
dell’addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’art. 48 – comma 10 – della Legge 27.12.1997, n.
449, come modificato dall’art. 1 – comma 10 – della legge 16.06.1998, n. 191;
Visto in particolare l’art. 1 – 3° comma – del D. Lgs. n. 360/98, prima modificato dall’art. 12 della
Legge n. 133/1999 e poi sostituito dall’art. 28 della Legge 21.11.2000, n. 342, dall’art. 11 della
Legge 18.10.2001, n. 383 e dal comma 142 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce
che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 26.12.1997, n. 446 e
successive modifiche ed integrazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Dato atto che dall’annualità 2007 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) è stata fissata nella misura dello 0,5% (zero
virgola 5 per cento) e riconfermata fino al 2012;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.02.2007 ed in vigore dal 01.01.2007, ed in
particolare l’art. 4 “Deliberazione dell’aliquota”;
Richiamata la deliberazione n. 62 del 10.07.2013, con la quale la Giunta comunale ha fornito il
proprio indirizzo per la definizione dell’aliquota sull’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno
2013 come segue:
Redditi fino a € 15.000 euro
Redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Redditi oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Redditi oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Redditi oltre € 75.000

aliquota 0,55 per cento;
aliquota 0,60 per cento;
aliquota 0,65 per cento;
aliquota 0,70 per cento;
aliquota 0,75 per cento;

con l’applicazione a tutti i redditi assoggettabili all’imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal
tributo;
Ritenuto di fare proprie le motivazioni indicate nella deliberazione giuntale di cui sopra ai fini della
determinazione dell’aliquota sull’addizione comunale I.R.P.E.F.;
Dato atto che le aliquote sopra indicate rispettano il disposto dell’art. 1 comma 11 del D.L.
13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011, n. 148, il quale recita: “.. Per assicurare la
razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui
il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività..”;
Dato atto inoltre che tali aliquote rispondono ad una più equa distribuzione del carico fiscale sui
cittadini e alle esigenze di pareggio di bilancio;
Ritenuto opportuno confermare le aliquote indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 62

del 10.07.2013, variate e modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito
stabiliti dalla legge statale;
Dato atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare;
Visto l’art. 151 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dell’ampia e articolata illustrazione fatta dal Sindaco sulle motivazioni che hanno
imposto un aumento dell’addizionale, non lineare ma è graduato sulla base dei redditi, che
permetterà di continuare ad erogare contributi all’associazionismo locale;
Sentita la Consigliera Viscardis E. che pur condividendone la finalità a favore dell’associazionismo,
pone attenzione all’alta pressione fiscale del momento. La medesima Consigliera ritiene che
sarebbe stato opportuno non rivolgersi ai cittadini, ma cercare i fondi tra le pieghe del bilancio,
magari evitando degli error, quali per esempio il contenzioso al TAR con privati e l’aver concesso
una proroga di 18 mesi di assenza alla ragioniera, con costi a carico del Comune per circa 12.000,00
euro. Sottolinea che tale concessione di astensione dal lavoro per ulteriori 18 mesi ha creato molte
difficoltà operative agli uffici.
Conclude dicendo che si doveva operare in modo diverso non concedendo la proroga e ottenendo,
così rilevanti risparmi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;
Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, contrari n 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.), espressi
nelle forme di legge;
D E LI B E RA
1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle
stesse di stabilire che, a decorrere dall’anno 2013, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene
variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla
legge statale come segue:
Redditi fino a € 15.000 euro
Redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000
Redditi oltre € 28.000 e fino a € 55.000
Redditi oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Redditi oltre € 75.000

aliquota 0,55 per cento;
aliquota 0,60 per cento;
aliquota 0,65 per cento;
aliquota 0,70 per cento;
aliquota 0,75 per cento;

2. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2013 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito
di cui al comma precedente si applicano a tutti i redditi assoggettabili all’imposta I.R.P.E.F.
senza alcuna esenzione dal tributo;
3. Di provvedere a dare pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla
disposizioni legislative vigenti in materia.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 31-07-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI BERTIOLO

Successivamente
Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, contrari n 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.), espressi
nelle forme di legge;
DELIB ERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
IV/iv

PARERE TECNICO
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li 02-08-2013

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.
Bertiolo li 02-08-2013
Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013.
Bertiolo li 20-08-2013
Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

