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COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO:

MODIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 27/09/2013 ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito
il Consiglio Comunale
Intervengono i signori
Marchetti Fabio
Di Natale Bruno
Bertolini Flavio
Tomada Claudio
Bianchini Giancarlo
Spada Sergio
Piacentini Walter
De Rosa Vincenzo
Bozzini Ezio
Francesconi Michelangelo
Pittaro Patrizia

Presenti 18 Assenti
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Zoratti Antonio
Della Schiava Fabio
Comisso Carla
Bressanutti Claudio
De Clara Sergio
Chiarcossi Alessandro
De Clara Luca
Montanari Fiammetta
Tosatto Raffaello
Gigante Daniele
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Partecipa senza diritto di voto l’assessore non consigliere D'Antoni Andrea, ai sensi dell’art.12, comma 2 dello Statuto
Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio nella sua
qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e sul
quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 13-11-2013
F.to COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 13-11-2013
F.to COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZE TRIBUTI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni
ed integrazioni, che istituisce e disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF;
DATO ATTO che questo Comune, con Deliberazione Consiliare n. 31 in data 27
settembre 2013, aveva provveduto per l’anno 2013 a differenziare le aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di
progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche nel seguente modo:
soglia di esenzione euro 12.000,00
- da 0,00
a 15.000,00 euro
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro
- oltre 75.000,00 euro

0,55%
0,60%
0,60%
0,70%
0,80%

RILEVATO che questo Comune in data 03/10/2013 ha provveduto all’invio della
deliberazione di cui sopra al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della
pubblicazione sul sito internet dello stesso, come previsto dal comma 15 dell’art. 13 del
D.L. 201/2011;
ATTESO che successivamente all’invio telematico della citata deliberazione il
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 16
ottobre 2013 ha sollevato un rilievo alla delibera in questione, rilevando che è stata
prevista la stessa aliquota dello 0,60% per il secondo e terzo scaglione, pertanto secondo
il Ministero non sono state differenziate le aliquote secondo tutti e cinque gli scaglioni di
reddito stabiliti dalla norma statale in materia di IRPEF;
DATO ATTO che con nota di risposta al Ministero delle Finanze di prot./tributi n. 22200
del 18/10/2013 il comune ha risposto al Ministero chiedendo un ripensamento e una
revisione dell’interpretazione, salvo adempiere alla richiesta se entro il termine ultimo del
30 novembre per modificare il bilancio, non fosse pervenuta alcuna risposta;
CONSTATO che ad oggi nulla e’ pervenuto si ritiene di adempiere andando ad apportare
le modifiche sui punti segnalati dal Ministero e come riepilogato di seguito:
soglia di esenzione euro 12.000,00
- da 0,00
a 15.000,00 euro
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro
- oltre 75.000,00 euro

0,55%
0,58%
0,60%
0,70%
0,80%

CONSIDERATO CHE la simulazione del gettito atteso calcolato con il programma
messo a disposizione dal federalismo fiscale produce un gettito atteso minimo di euro
1.054.057 e massimo di euro 1.288.296;
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DATO ATTO che rimane sostanzialmente invariata la prevista entrata derivante
dall’addizionale comunale all’IRPEF pari ad euro 1.210.000,00, in quanto la previsione
iscritta in bilancio rientra tra il gettito minimo e massimo previsto dalla simulazione
sopra esposta;
RICHIAMATA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 27 “Disposizione per la
formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)” che all’art. 14,
comma 32, stabilisce che “ Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e
comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio,
limitatamente:
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria
dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello
Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di
applicazione del tributo o della tariffa”;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1.Di rettificare parzialmente, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
per le motivazioni esposte in premessa, la delibera di C.C. n. 31 del 27/09/2013, nella
parte in cui prevedeva la medesima aliquota per il secondo ed il terzo scaglione di
reddito;
2.di approvare con effetto dal 01/01/2013 la seguente aliquota di compartecipazione
all’addizionale comunale all’IRPEF per il secondo scaglione di reddito in sostituzione di
quella approvata con precedete deliberazione:
-

da 15.001,00 a 28.000,00 euro

0,58%

3.di dare atto che le conseguenti aliquote di compartecipazione all’addizionale comunale
all’IRPEF, differenziate per ciascuno dei cinque scaglioni di reddito previste ai fini
dell’applicazione dell’IRPEF, con effetto dal 01/01/2013 sono le seguenti:
soglia di esenzione euro 12.000,00
- da 0,00
a 15.000,00 euro
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro
- oltre 75.000,00 euro

0,55%
0,58%
0,60%
0,70%
0,80%

4.di dare atto che la suddetta variazione di aliquota non comporta riflessi sulla previsione
di bilancio 2013;
5.di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque
giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e
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successive modifiche ed integrazioni. come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R.
24.05.2004 n. 17.
^^^^^^^^^^^^^
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata esposta dall’assessore D’Antoni, il
quale ritiene che quello che si va a fare sia solo un adempimento in burocratese e che
l'amministrazione avrebbe inteso rimanere sui suoi passi ma in ossequio alla volontà
maggiore, che peraltro non ha risposto ad ulteriori chiarimenti richiesti, si propone una
modifica agli scaglioni come in atti;
Rientra l’assessore Bianchini
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale, precisamente:
De Clara Luca: chiede chiarimenti; fa il punto sulla tempistica; chiede lumi in merito alle
minori entrate.
D’Antoni da i chiarimenti sulle questioni poste.
Comisso: rimarca le considerazioni fatte quando la delibera è stata approvata la prima
volta e quindi preannuncia voto contrario del gruppo.
Il Sindaco dichiara che la maggioranza voterà a favore e controbatte agli appunti della
Comisso.
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 7 (Comisso, De Clara Sergio, Chiarcossi, De
Clara Luca, Montanari, Tosatto e Gigante) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Marchetti Fabio
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi dal 29-11-13 al 14-12-13.

Codroipo, li 29-11-13
L’Impiegata Responsabile
F.to COMUZZI MARA
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 29-11-13
L’Impiegata Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000
F.to COMUZZI MARA
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