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OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE DEL
CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE -ANNO 2013
L'anno 2013, il giorno 25 del mese di LUGLIO
alle ore 18:30 e seguenti, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi
dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
DOTT. FAVOT DORINO
SIG. BOER STEFANO
SIG. CERESER GIOVANNI
SIG. CESCON CANDIDO
DOTT. GASPAROTTO DANIELE
DOTT. GIACOMET SIMONE
SIG. MACCAN MARZIO
SIG. PICCININ DAVIDE
RIZZI SERGIO
ING. ROS YURI
SIG. ROSSETTO MAURIZIO
GEOM. BELFANTI NERIO
SIG. DE MARCHI DENIS
SIG.RA PIGOZZI NADIA
SIG. ROSSETTO WALTER
SIG. CEOLIN ANDREA
SIG. PUIATTI MORENO

Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT.
DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE
DEL CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del
Responsabile incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CONSIDERATO che
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in relazione alla crisi finanziaria in atto, ha ridotto, anche
per l’anno 2013, l’ammontare dei trasferimenti finanziari destinati alla finanza locale, così come
determinati dal comma 3 dell’art. 10 della L.R. 27/2012; minori trasferimenti 230.241;
- con il comma 38 dell’art. 14 della LR 27/2012 è stata abrogata la possibilità, a partire dal 2013, di poter
destinare integralmente gli introiti dei permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente,
entrata applicata nel bilancio 2012 circa 105.700 €;
- per il 2013, contrariamente a quanto legiferato per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, la regione non ha
dato la possibilità di poter applicare avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione per
il finanziamento di spese correnti ripetitive, avanzo applicato nel 2012 € 165.000;
- nel 2013 verrà meno l’erogazione di alcuni contributi in conto mutui, sia regionali che provinciali, a cui
non corrisponderà analoga riduzione della quota mutui, in quanto quest’ultimi nel tempo sono stati
rinegoziati; minor gettito € 152.000;
- nel 2013 è prevista una riduzione di circa 98.700 € dei dividendi ATAP in quanto la società non
dovrebbe più procedere ad ulteriori liquidazioni straordinarie di dividendi;
- per la programmazione finanziaria 2013 – 2015, pertanto, la diminuzione delle risorse finanziarie
destinate al finanziamento delle spese correnti si attesta su € 751.641,00;
RITENUTO necessario avviare iniziative tendenti all’incremento delle entrate proprie dell’Ente, abbinate
al contenimento delle spese correnti per favorire il mantenimento dell’equilibrio economico;
RITENUTO necessario, a tal fine, provvedere all’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF al fine
di provvedere in parte al reperimento di nuove risorse;
VISTO l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, in base al quale i Comuni possono procedere
all’istituzione della citata addizionale, in base ad aliquote di compartecipazione non eccedenti,
complessivamente, 0,8 punti percentuali;
CONSIDERATO che
- i Comuni, sempre in base alla citata normativa e con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione, entro
i limiti suindicati e prevedere una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali;
- 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;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 23324 del 31 maggio 2002, con il quale
sono state individuate le procedure di pubblicazione su apposito sito informatico delle delibere istitutive
del tributo e di variazione delle relative aliquote;
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ATTESO che l’addizionale di cui si parla 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;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 148/2011,
ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l’addizionale o di incrementare la relativa aliquota, entro il
limite di 0,8 punti percentuali, facendo venir meno la sospensione prevista dall’art. 1, comma 7 del D.L.
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 126;
CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 citato, come precisato dall’art. 13,
comma 16 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente di
differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla Legge Statale per l’applicazione dell’IRPEF;
RITENUTO opportuno, per l’anno 2013, applicare una tassazione progressiva a scaglioni, così come
esposta dall’art. 3 comma 1 dell’allegato regolamento, e fissare la soglia di esenzione di € 15.000,00
(quindicimila), al di sotto della quale non è dovuta l’addizionale;
VISTO l’allegato regolamento facente parte integrante e sostanziale del presente atto, composta da otto
articoli;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza;
UDITA la dichiarazione del Cons. Pigozzi, che di seguito si riporta: “La sottoscritta Nadia Pigozzi,
Consigliere di minoranza, Gruppo Misto – UDC, in merito alla scelta della Giunta Municipale sul punto
n. 9) all’O.d.g. ‘Istituzione Addizionale Comunale Irpef ed approvazione del correlato regolamento
comunale anno 2013’; considerato che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere la proposta fatta
mesi fa in Commissione Bilancio, circa una collaborazione per effettuare una spendine review condivisa,
bensì è stata convocata per prendere atto dell’imposizione di una nuova tassa per i cittadini di Prata, mai
applicata prima d’ora; considerato l’atteggiamento di autosufficienza di questa maggioranza, per cui è
risultato più semplice gravare i contribuenti di un ulteriore balzello; esce dall’aula consiliare in segno di
protesta e non parteciperà alle votazioni che seguiranno, ne’ alla votazione del bilancio di previsione
2013 e pluriennale 2013/2015”;
PRESO ATTO che il Cons. Pigozzi esce dall’aula (ore 22:05);
CON voti: favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Puiatti e Ceolin), astenuti
n. 0, resi per alzata di mano dai n. 15 presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare l’allegato regolamento, composto da numero otto articoli, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF;
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2. di istituire, per le ragioni di cui in premessa per l’anno 2013, l’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, fissando le seguenti aliquote:
Aliquota add. Irpef
Scaglioni di Reddito
comunale
Fino a 15.000
0,55%
Oltre 15.000 e fino a 28.000
0,65%
Oltre 28.000 e fino a 55.000
0,70%
Oltre 55.000 e fino a 75.000
0,79%
Oltre 75.000
0,80%
3. di stabilire che l’addizionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito
imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l’importo di € 15.000,00 (qundicimila);
4. di provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Viale Europa n. 242 – 00144 Roma –
secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002;
5. di dare atto che il citato Ufficio federalismo fiscale provvederà alla pubblicazione di questa
deliberazione istitutiva dell’addizionale comunale all’IRPEF sul sito internet denominato www.finanze.it;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e s.m.i, con
successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Rossetto
Walter, Belfanti, De Marchi, Puiatti e Ceolin), astenuti n. 0, resi dai n. 15 presenti e votanti.
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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.

Prata di Pordenone, 19 luglio

2013

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO

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.
Prata di Pordenone, 19 luglio

2013

IL RESPONSABILE
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
ROVER DOTT. PAOLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 30/07/2013, ove vi
rimarrà a tutto il 14/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Prata di Pordenone, lì 30/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
SIG.RA CRISTINA CORAZZA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2013, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’Esecutività
SIG.RA CRISTINA CORAZZA
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