COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE
__________
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA N. 78

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A SEGUITO DEL RILIEVO DEL MINISTERO
DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 20:35, nella sala del Consiglio Comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:

SAVINO Gianluigi
BERGANTIN Nicola
BUDA DANCEVICH Marina
CANDOTTO Giancarlo
CASOLA Antonio
COGATO Marco
COMISSO Giorgio
D'ALI' Giovanni
DI MEGLIO Giovanni
FRANETOVICH Cristian
GRATTON Federico
MARANO Loredana
MATASSI Elisabetta
MAULE Federica
MAURO Letizia
PETENEL Loris
ROSSETTI Antonio
SNIDERO Ivan
TOMAT Roberto
ZAMPAR Andrea
ZORZENON Roberto

Sindaco
Componente del Consiglio
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente della Giunta
Componente del Consiglio
Componente della Giunta
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente della Giunta
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Ilva SANTAROSSA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta
la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A SEGUITO DEL RILIEVO DEL
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 60 in data 31 luglio 2013
aveva provveduto ad istituire l’addizionale IRPEF, ai sensi del già citato D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998
e s.m.i. differenziandola per scaglioni di reddito e prevedendo l’esenzione per i redditi fino euro
15.000, secondo il seguente schema:
a) scaglione di reddito IRPEF fino a euro 15.000,00
aliquota 0,30%
b) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,40%
c) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 28.00,00 e fino a euro 55.000,00
aliquota 0,60%
d) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,70%
e) scaglione di reddito IRPEF oltre 75.000,00
aliquota 0,80%
RILEVATO che questo comune in data 27 agosto 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 del 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 18 settembre 2013, ha
sollevato un rilievo alla delibera in questione, rilevando in particolare che ”la soglia di esenzione
fissata solo con delibera n. 60 adottata dal Consiglio Comunale, senza il suo inserimento nel
regolamento in materia, non è conforme a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 1,
commi 3 e 3-bis, del Decreto leg.vo n. 360/1998, secondo cui l’esenzione può essere stabilita
unicamente con “regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446”, in cui venga indicato espressamente il limite di reddito per beneficiare dell’esenzione”;
CONSIDERATO che il comune di Cervignano del Friuli, pur ritenendo sufficiente
l’indicazione della soglia di esenzione nella deliberazione suddetta, per evitare uno sterile contenzioso
con il Ministero, ritiene opportuno uniformarsi al rilievo, fissando nel regolamento all’addizionale
comunale all’IRPEF l’esenzione già stabilita nella Deliberazione Consiliare n. 60 del 31 luglio 2013;
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF predisposto dal dall’Ufficio Tributi comunale, costituito da n. 7 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
VISTA la l.r. n° 21/2003;
visto lo statuto comunale;
acquisiti i pareri e le attestazioni previste;
DATO ATTO che gli interventi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali sono riportati
nel supporto digitale allegato al presente atto, di cui forma parte integrante ai sensi dell’art. 59, comma
5, del vigente regolamento dei lavori consiliari (gli interventi vengono cosi di seguito sintetizzati).
Matassi illustra l’argomento all’ordine del giorno.
Con voti favorevoli n. 13, contrari 5 (Petenel, gruppo Le Fontane: Rossetti, Di Meglio, Franetovich,
Mauro) resi per alzata di mano;

DELIBERA

8

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

9

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo regolamento sul sito
internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
così come previsto del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Tributi ed Economato

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A
SEGUITO DEL RILIEVO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE
FINANZE
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

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.
Comune di Cervignano del Friuli,
23/09/2013

IL RESPONSABILE
- ILVA SANTAROSSA
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL VICE SEGRETARIO
f.to SANTAROSSA Ilva
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CASOLA Antonio

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
22/10/2013 .
Lì 07/10/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ( I.R.P.E.F.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del ________

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del
decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2
SOGGETTO PASSIVO
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Cervignano del Friuli, alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
ART. 3
DETERMINAZONE DELL’ALIQUOTA
Le aliquote sono determinate dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 27-12-2006 n. 296.
ART. 4
ESENZIONE
E’ introdotta una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 15.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale si
applica sul reddito complessivo, senza alcuna esenzione dal tributo.
ART. 5
MODALITA’ DI VERSAMENTO
il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di
riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, ai sensi
dell’art. 1 comma 143 della L. 27-12-2006 n. 296.
ART. 6
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle
disposizioni di legge.
ART. 7
EFFICACIA
Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

