VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 39
In data 30/03/2017
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: CONFERMA PER IL 2017 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE IN VIGORE NEL 2016.
L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Assente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Assente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Assente

Morando Elena

Consigliere

Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 compreso il Sindaco ed Assenti N. 4
Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: CONFERMA PER IL 2017 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE IN
VIGORE NEL 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con il D. Lgs n. 360 del 28.09.1998 è stata istituita l’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, composta da un’aliquota di compartecipazione stabilita con decreto
ministeriale ed uguale per tutti i comuni e da un’eventuale aliquota variabile stabilita dal comune;
- ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 3 bis del D.Lgs 28.09.1998 n. 360, come modificato dall’art. 1,
comma 142, L. n. 296/2006, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 è
possibile:
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione nel limite massimo dello 0,80 per
cento;
stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l’art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, nella sua attuale formulazione a seguito della L.
214/2011, sancisce che 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12.04.2012 con la quale è stata istituita
l’addizionale comunale all’IRPEF, approvato il regolamento riferito al tributo e definite le aliquote e la
soglia di esenzione da applicare;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato
il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente in vigore, in sostituzione
al regolamento approvato nel 2012;
DATO ATTO che con medesima deliberazione consiliare, per l’anno 2014, è stata definita una soglia di
esenzione per redditi fino ad € 15.000,00 e sono state approvate le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
per scaglioni di reddito come di seguito indicato:
SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTA %

Fino a 15.000

0,30

da 15.001 a 28.000

0,40

da 28.001 a 55.000

0,55

Da 55.001 a 75.000

0,70

Oltre 75.000

0,80

DATO ATTO che le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nel 2014 sono state prorogate a tutto il 2015,
conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, e confermate per l’anno
d’imposta 2016 con deliberazione consiliare n. 14 del 20/04/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 “Legge di bilancio 2016”, come
modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 232/2016 “Legge di bilancio 2017”, per gli anni 2016 e 2017 viene
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e la soglia di

esenzione in vigore nel 2015 e 2016, al fine di garantire un gettito stimato di € 450.000,00, necessario per
finanziare le spese correnti previste nel bilancio 2017/2019 in fase di formazione;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che testualmente recita: “gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.”;
DATO ATTO che l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016, pubblicato nella GU n. 304 del 30.12.2016, ha
differito 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 2017;
CONSIDERATO il combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, d.lgs 15.12.1997, n. 446 e degli articoli
13, comma 13 bis, e 15 del D.L. 201/2011, in base al quale viene previsto l’obbligo di invio di tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore
Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Atteso che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 27.3.2017;
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Scodeller;
Uditi, inoltre, l’intervento del consigliere Teso, il quale preannunzia il voto contrario del proprio gruppo
consiliare presente, in quanto ha espresso la propria contrarietà all’applicazione dell’addizionale IRPEF sin
dalla sua istituzione, avvenuta nel 2012;
Uditi, inoltre, gli interventi dell’Assessore Scodeller, il quale precisa di aver verificato le aliquote applicate
dai Comuni vicini e risulta che il Comune di San Michele al Tagliamento è quello che applica l’aliquota più
bassa;
Udito, inoltre, l’intervento del consigliere Tollon, il quale informa sul contenuto della proposta al vaglio del
Consiglio regionale Veneto in ordine alla maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef, da applicare a
scaglioni al di sopra di un certo reddito, per coprire i costi della Pedemontana Veneta;
Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali
formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto
magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli 11, contrari 2 (Teso e Tollon) resi, per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno d’imposta 2017, le aliquote in vigore nel 2016 relative all’addizionale
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comunale IRPEF, di seguito evidenziate per scaglione di reddito:
SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTA %

Fino a 15.000

0,30

da 15.001 a 28.000

0,40

da 28.001 a 55.000

0,55

Da 55.001 a 75.000

0,70

Oltre 75.000

0,80

2) di confermare, per l’anno 2017, una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 15.000,00;
3) di trasmettere il presente provvedimento a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201
al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA PER IL 2017 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE IN VIGORE NEL 2016.

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 San Michele al Tagliamento, lì
18/03/2017

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA PER IL 2017 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI
ESENZIONE IN VIGORE NEL 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/03/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.toDott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 30/03/2017 n. 39 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/04/2017, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 03/04/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 03/04/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 03/04/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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