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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018.

Oggi  ventidue del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciotto alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Paladin Raffaella Presente Plos Barbara Presente
De Sabbata Elisa Giulia Assente Puiravaud Christof Albert

Luigi
Presente

Aita Picco Marco Assente Bortolotti Patrick Pierre Presente
Sudaro Patrizia Presente Bardus Simone Presente
Lui Federico Assente Di Giusto Michele Presente
Barbatello Ida Maria Presente Catania Anna Maria Presente
Barachino Franco
Giuseppe

Presente Rajcic Vesna Presente

Battigelli Roberto Presente Gardelliano Sandra Presente
Zucchiatti Daniela Presente

Presenti   14 Assenti    3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Dott.ssa
Dott.ssa Peresson Daniela.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Paladin Raffaella nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'articolo 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 come modificato dalla L. n. 133 del 13.05.1999, istitutivo
dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27.12.1997 n. 449, come
modificato dall'art, 1, comma10 della L. 16.06.1998 n. 191;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di
compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.02.2001, con la quale si istituiva e,-
contemporaneamente, si determinava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001;
le deliberazioni consiliari n. 561 del 07.12.2001, n. 504 del 18.12.2002, n. 427 del 18.12.2003, n.-
400 del 01.12.2004, n. 421 del 21.12.2005, n. 63 del 26.01.2007, n. 50 del 23.01.2008, n. 34 del
26.01.2009, n. 357 del 16.12.2009 e n. 47 del 18/01/2011 di conferma per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2% e l’assoggettabilità di tutti i redditi all’addizionale
comunale I.R.P.E.F.;

VISTO l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto
legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata
poi dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i Comuni possono stabilire aliquote
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 19 del 26/04/2012, con la quale è stata stabilita un’unica aliquota per
l’addizionale comunale all’Irpef nella misura percentuale dello 0,45, con una soglia di esenzione di €
7.500,00, approvando contestualmente il “Regolamento concernente l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.”;
- le deliberazioni giuntali n. 148 del 13/06/2013, n. 129 del 26/06/2014, n. 87 del 14/05/2015, n. 61 del
31/03/2016 e n. 48 del 14/03/2017, con le quali sono state confermate per gli esercizi 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 l’aliquota e l’esenzione stabilite con la deliberazione di cui sopra;

RICORDATO che l’art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016, come modificato dall’art. 1 comma 37
lett. a) della Legge di Bilancio 2018, impedisce aumenti di aliquote, tariffe e addizionali per gli esercizi
2016, 2017 e 2018, mentre d’altra parte è indispensabile assicurare nel Bilancio di Previsione 2018-2020
idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l’esercizio 2018 l’aliquota per l’addizionale comunale
all’Irpef nella misura percentuale dello 0,45, con una soglia di esenzione di € 7.500,00, con la precisazione
che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta,
mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;

RICHIAMATI:
- l’art. 14 comma 31 della L.R. 31/12/2012 n. 27, che ha previsto che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia
adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di
cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se deliberati dopo l'approvazione del
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bilancio o se deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali
per l'approvazione del bilancio;
- l’art. 38 comma 42 della L.R. 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione
della legge regionale, che al momento non risulta emanata;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, che differisce al 31/03/2018 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in
calce alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

UDITI GLI INTERVENTI:
Il Sindaco informa che anche l’addizionale comunale IRPEF rimane invariata rispetto a quanto previsto per
l’anno precedente.
Si passa al voto

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Bortolotti, Catania, Bardus) contrari n. = su n. 14 consiglieri presenti
aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente
riportate, di:
confermare l'aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018 nella misura dello 0,45% ,1.
con una soglia di esenzione di € 7.500,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come
limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del
suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;
dare atto che con deliberazione consiliare n. 19 del 26/04/2012 è stato approvato il “Regolamento2.
concernente l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.”, al quale si rimanda
per la disciplina dell’imposta;
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.3.
1, comma 142 della L. n. 296/2006 e alla comunicazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni
dalla data di esecutività.

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. =, contrari n. = su n. 16
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Dott.ssa
F.to  Paladin Raffaella F.to  Peresson Daniela
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2018.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere * di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-02-2018 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere * di regolarità contabile”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-02-2018 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 12 del 22-02-2018

Oggetto: DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2018.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 210.

Comune di Majano li 27-02-2018 L’ INCARICATO
F.to  Franz Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa è DIVIENE ESECUTIVA in data 22-02-2018 ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO
F.to Franz Lucia
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