Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 16375/2019

N. verbale: 13

N. delibera: 59

dd. 30 dicembre 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 30 dicembre 2019 alle ore
18:15 con la presenza dei signori:
1) Alessia BANCI
2) Paolo BARBANA
3) Enrico BORTOLUS
4) Massimo BRUNO
5) Andrea BURLINI
6) Igor CERNIC
7) Diego DELUISA
8) Riccardo FARAONE
9) Serena Angela FRANCOVIG

Totale presenti:
Totale assenti:
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10) Daria GHERLANI
11) Tiziana MAIORETTO
12) Riccardo MARCHESAN
13) Paola Francesca MORETTO
14) Matteo NEGRARI
15) Sara PARONITTI
16) Flavio PIZZOLATO
17) Giancarlo SERAFINI
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4

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Francesca FINCO
Proponente
Area:
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020
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RELAZIONE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
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. 19/2/07 e modificato con atto deliberativo n. 71 dd.
27/12/07;
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.-;
RITENUTO di confermare anche per l’annualità 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura di 0,8 punti percentuali, mantenendo 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;
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;
CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2020 statale non è ancora stata varata ed il relativo
disegno di legge è tutt’ora oggetto di discussione parlamentare
CONSIDERATO che il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è
quello del 31/12/2019;
VISTO l’art.42 del D.Lgs 267/2000;
PROPONE
1.
2.
3.
4.

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
2020;
DI RISERVARSI , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
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;
DI DARE atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi del comma 169
della legge 296/2006.

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;
Con 10 (dieci) voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 (tre) voti di astensione (Consiglieri
Bortolus, Burlini e Maioretto del g.c. Lega Salvini), palesemente espressi da 13 (tredici) Consiglieri
presenti
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,
Con 10 (dieci) voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 (tre) voti di astensione (Consiglieri
Bortolus, Burlini e Maioretto del g.c. Lega Salvini), palesemente espressi da 13 (tredici) Consiglieri
presenti

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
Francesca FINCO

