Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 39 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADDIZIONALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2021
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare e
in modalità telematica si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria
Salvadego Marco
Fant Giovanni Ugo
Gottardo Sara
Lena Giuseppe
Piva Diana Rita
Sedran Amanda
Facchin Franco
Cattel Nadia
Venier Luciano

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo

Presente/Assente
Presente in sala
Presente in sala
Presente in sala
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Assente
Assente
Presente in modalità telematica
Presente in sala
Presente in sala
Presente in sala
Presente in sala

Assiste il Segretario Greco dott. Vincenzo.
Constatato il numero legale degli intervenuti e l’insussistenza di cause ostative allo svolgimento della seduta sia
in presenza che in modalità telematica, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco Francesco nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.to Francesco Del Bianco

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Leschiutta

Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 39 del 29/12/2020

1

Il Sindaco introduce l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 del D. Lgs n. 360 del 28.09.1998 e ss. mm. ii., con il quale veniva istituita l’addizionale
comunale IRPEF, la cui variazione non poteva comunque eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con
un incremento annuo non superiore a 0,2 punti;
PRESO ATTO che l’articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno
2007) modificava il limite massimo applicabile per l’addizionale IRPEF di cui al punto precedente,
innalzandolo a 0,8 punti percentuali;
RICHIAMATI infine l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. mm. ii. e l’art. 1 comma 3 e 3 – bis
del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, dal cui combinato disposto discende che la competenza per l’approvazione dei
regolamenti tributari e la determinazione dell’aliquota spetti al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della Regione adottano i
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto
dall’esercizio successivo se:
 deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
 deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per
l’approvazione del bilancio;
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, che in deroga da quanto statuito dal comma 31 prevede
che gli enti locali possano 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, ma
limitatamente:
 alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per
l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
 ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o
all’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o
della tariffa;
ATTESO pertanto che l’operazione di modifica delle aliquote deve essere effettuata entro il termine previsto
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
RICHIAMATE:
 la deliberazione consiliare n. 2 del 19.07.2007 con la quale veniva approvato il Regolamento
dell’Addizionale Comunale IRPEF istituendo nel contempo l’aliquota per l’anno 2007 nella misura di
0,20 punti percentuali e prevedendo l’esenzione dei contribuenti che abbiano un reddito complessivo
annuo di € 7.500,00;
 la deliberazione consiliare n. 10 del 15.02.2008 con la quale l’addizionale comunale veniva
rideterminata per l’anno 2008 nella misura di 0,15 punti percentuali, innalzando la fascia di esenzione
dei redditi a € 10.000,00;
 la deliberazione consiliare n. 3 del 13.02.2009 con la quale veniva confermata l’aliquota dello 0,15% e
la fascia di esenzione a € 10.000,00;
 la deliberazione giuntale n. 9 del 10.02.2010 con la quale vengono riconfermate anche per l’anno 2010
le medesime aliquote ed esenzioni;
 la deliberazione giuntale n. 16 del 14.02.2011 con la quale vengono riconfermate anche per l’anno 2011
le medesime aliquote ed esenzioni;
 la deliberazione giuntale n. 19 del 07.03.2012 con la quale vengono riconfermate anche per l’anno 2012
le medesime aliquote ed esenzioni;
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 la deliberazione consiliare n. 23 del 29.07.2013, con la quale l’addizionale comunale veniva
rideterminata per l’anno 2013 nella misura di 0,35 punti percentuali, innalzando la fascia di esenzione
dei redditi a € 15.000,00;
 la deliberazione consiliare n. 25 del 20.07.2014, con la quale l’addizionale comunale, confermando la
fascia di esenzione dei redditi a € 15.000,00, veniva rideterminata per l’anno 2014 come da prospetto
seguente:

da € 0 a € 15.000,00
aliquota 0,35%

da € 15.000,01 a € 28.000,0
aliquota 0,50%

da € 28.000,01 a € 55.000,00
aliquota 0,51%

da € 55.000,01 a € 75.000,00
aliquota 0,52%

oltre € 75.000,00
aliquota 0,53%”
RITENUTO di procedere con la conferma delle aliquote in vigore;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
CON VOTAZIONE, espressa nelle forme di legge che riporta il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

N. 11
N. 7
N. /
N. 4 (Cattel, Facchin, Sedran, Venier)
DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2021 le aliquote di cui alla deliberazione consiliare n. 25 del 20.07.2014;
2. di precisare pertanto che per l’anno 2021 le aliquote dell’addizionale comunale, ferma restando la fascia
di esenzione dei redditi a € 15.000,00, sono stabilite nella misura come da prospetto seguente:






da € 0 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 55.000,00
da € 55.000,01 a € 75.000,00
oltre € 75.000,00

aliquota 0,35%
aliquota 0,50%
aliquota 0,51%
aliquota 0,52%
aliquota 0,53%”

3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati ai Bilancio di Previsione
2021/2023;
Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, al fine di evitare l’esercizio
provvisorio, con il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

N. 11
N. 7
N. /
N. 4 (Cattel, Facchin, Sedran, Venier)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,comma 19 della L.R.21/2003
come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004.
Letto, confermato e sottoscritto,
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Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Segretario
F.to Greco dott. Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 14/01/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003
n.21.
Addì 31/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2020, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/12/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
31/12/2020 al 14/01/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 15/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 31/12/2020

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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