
COPIA

Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _24_ deliberazione
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PROGRESSIVE PER L’ANNO 2013 E INTRODUZIONE DELLA 

SOGLIA DI ESENZIONE. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF 
Determinazione  delle  aliquote  progressive  per  l’anno  2013  e  introduzione  della 
soglia di esenzione. Immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 25/09/1998 che ha istituito l’Addizionale Comunale 
all’Imposta  sul  Reddito  delle  Persone Fisiche,  modificato  da ultimo  dall’art.  13 comma 16 del 
Decreto  Legge  n.  201  del  06/12/2011  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  214  del 
22/12/2011;

ATTESO che: 

• ai  sensi  dell’art.  1  comma 3 del  suddetto  D.Lgs.  360/1998,  i  Comuni,  con regolamento 
adottato  ai  sensi  dell’articolo  52  del  D.Lgs.  n.  446 del  15  dicembre  1997 e  successive 
modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale  di  cui  sopra,  con  deliberazione  da  pubblicare  sul  sito  individuato  con 
decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali  del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 31 maggio 2002;

• ai  sensi  del  suddetto  art.  1,  comma  3,  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

• l’art.  1  comma  3-bis  dello  stesso  D.Lgs.  n.  360/1998  prevede  che  “Con  il  medesimo 
regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali”;

VISTO l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni  dalla  L.  n.  214/2011,  secondo  cui  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;

CONSIDERATO  che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  garantire  alle  fasce  meno 
abbienti un trattamento di favore;

RITENUTO,  pertanto,  di  avvalersi  della  facoltà  consentita  dall’articolo  1  comma  3-bis  del 
D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito 
di appartenenza; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di  
esenzione è stabilita  unicamente  in  ragione del  possesso di specifici  requisiti  reddituali,  e deve 
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si 
applica al reddito complessivo;

RITENUTO,  per  quanto  suesposto,  di  dover  approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina 
dell’addizionale comunale all’IRPEF allegato alla presente, fissando per l’anno 2013 l’aliquota di 
compartecipazione  dell’addizionale  nella  misura  progressiva,  secondo  gli  scaglioni  di  reddito 
stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e con le aliquote di 
seguito specificate, al netto degli oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e 



introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 fermo restando che 
al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni di reddito Aliquote

da 0 a 15.000 0,35
da 15.001 a 28.000 0,40
da 28.001 a 55.000 0,60
da 55.001 a 75.000 0,70
oltre 75.000 0,80

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dott. Santin Renato;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Dopo l’intervento del Sindaco e la discussione e le dichiarazioni di voto riportati nell’allegato B) 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 9
CONTRARI 4 (SIAGRI – MARANZAN – GIORDANO - VINCENZI)

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF (imposta 
sul  reddito  delle  persone  fisiche),  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

2. Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2013, l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote 
di cui all’allegato Regolamento, come di seguito riportati:

Scaglioni di reddito Aliquote

da 0 a 15.000 0,35
da 15.001 a 28.000 0,40
da 28.001 a 55.000 0,60
da 55.001 a 75.000 0,70
oltre 75.000 0,80



3. Di  stabilire  per  l’anno  2013  una  soglia  di  esenzione  per  i  redditi  imponibili  fino  a  € 
15.000,00,  fermo  restando  che  al  di  sopra  di  detto  limite  l’addizionale  verrà  applicata 
sull’intero reddito imponibile; 

4. Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 
decreto  legislativo  28 settembre  1998,  n.  360 e  successive  modificazioni  e  integrazioni, 
concernente l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1, 
della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 
maggio 2002.

Dopodiché, con separata votazione palese  ed espressa per alzata di mano riportante il seguente 
risultato:

PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 13 (UNANIMITA')

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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