Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 8732/2017

N. verbale: 6

N. delibera: 41

dd. 19 dicembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 alle ore
20.00 con la presenza dei signori:
1) Luca BORTOLOTTO
2) Isabella BRAIDA
3) Daniele DEIURI
4) Massimiliano DI CHIARA
5) Riccardo FARAONE
6) Riccardo MARCHESAN
7) Mario MATTEUCCI
8) Paola Francesca MORETTO
9) Emanuela NOGHEROTTO

Totale presenti:
Totale assenti:
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10) Alessandro PRESOT
11) Pasquale PUSATERI
12) Adriano RITOSSA
13) Michele ROSSI
14) Ciro ROTOLO
15) Lucio VIDOZ
16) Claudio ZEARO
17) Sheela ZORZET
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Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa
Proponente
Area:
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: Conferma aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF per il 2018.

RELAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF;
VISTA la legge 18 ottobre 2001 n. 383 art. 11 comma 1 che sostituisce integralmente l'art. 1 comma
3 del D.Lgs. 360/1998;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 dd. 19/2/2002 di istituzione dell’addizionale IRPEF;
VISTO l’art. 2 del Regolamento istitutivo per la compartecipazione all’addizionale comunale
I.R.P.E.F. adottato con la propria delibera n. 13 dd. 19/2/2007 e modificato con la n. 71 dd. 27/12/2007;
VISTA la deliberazione n. 20 dd. 27/09/2013, la quale aumentava l’aliquota comunale IRPEF dai
0,7 ai 0,8 punti percentuali e manteneva l’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00.-;
RICHIAMATO il comma 169 dell’art.1 della Legge Finanziaria 2007 N. 296 DD. 27/12/2006, in
virtù del quale 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;
CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per
gli anni 2016, 2017 e 2018 venga sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui si prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;
RITENUTO, per quanto sopraesposto, di confermare nella misura di 0,8 punti percentuali
l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale, mantenendo l’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00;
VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
PROPONE
1.

2.

DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,8 punti
percentuali sul reddito delle persone fisiche e l’esenzione per redditi fino ad € 15.000,00 per
l’anno 2018;
DI PROVVEDERE all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed a renderlo
pubblico, mediante pubblicazione sul sito informatico come disposto dall'art. 11, comma 1,
della legge 383/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;
Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;
Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;
Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;
votazione:
favorevoli: 11
contrari: 5 (Ritossa – Pusateri – Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuti: 0
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.
2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,
favorevoli: 11
contrari: 3 (Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuti: 2 (Ritossa – Pusateri)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Riccardo Marchesan

Il Segretario Comunale
Maria Grazia De Rosa

