COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - INTRODUZIONE APPLICAZIONE A
SCAGLIONI ANNO 2019 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
AGGIORNATO-

L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 19:10 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Basaldella Enrico
Bassetti Franca
Visentini Ingrid
Rosati Alberto
Simoncig Davide
Basaldella Rodolfo
Cotterli Ada
Bevilacqua Paolo
Cleber Luigi
Filipig Sandro
Pontoni Tecla
Tuzzi Michele
Castellani Antonella

Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco.
Bassetti: l’addizionale IRFEF è stata dal Comune di Moimacco introdotta nel 2008; nel 2013 è stata
aumentata allo 0,6 senza distinzioni. Adesso che la legge lo consente, siamo ad introdurre aliquote
differenziate per scaglioni; questo per venire incontro alle fasce più deboli. La soglia di reddito
esente è di 12 mila euro. Complessivamente si presume un minore gettito rispetto al 2018 di 4 mila
euro. Per fare un tanto abbiamo dovuto aggiornare il regolamento relativo che è allegato alla delibera
in discussione. Come previsto dalla legge approviamo le nuove aliquote per scaglioni entro la data
fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, ricordando che le stesse, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine detto, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
Pontoni: finalmente vediamo qualcosa di positivo, per questo voteremo a favore.
Il Sindaco al termine degli interventi, dà lettura del deliberato prima di procedere alla votazione.
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che istituisce e disciplina l’addizionale
comunale all’IRPEF;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 11 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 che disciplina l’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF per aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 il quale stabilisce che
l’aliquota dell’addizionale non può eccedere complessivamente i 0,8 punti percentuali;
VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 31 gennaio 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Comune di Moimacco ha istituito l’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella
misura dello 0,4 per cento ed approvato il rispettivo regolamento ai sensi della Legge n. 449/1997 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge n. 296/2006;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 29 luglio 2013 con la quale si fissava per l’anno 2013
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6%;
RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13.03.2018, con la quale si
confermava anche per l’anno 2018 l’applicazione dell’Addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello
0,6%;
VISTO l’art. 1, comma 11, del con Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modifiche
nella Legge 14.09.2011 n. 148, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2012, non si applica la
sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
DATO ATTO CHE con la legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, non è stato riproposto il
blocco dei tributi locali disposto con la Legge di Stabilità 2016 fino a tutto il 2018;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23.01.2019 con la quale è stata proposta la
variazione dell’articolazione di applicazione delle aliquote IRPEF nonché di aggiornare conseguentemente
il regolamento comunale in materia come da allegato A);
VERIFICATO che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione non
richiedono particolari interventi, anche a fronte della rinnovata volontà di garantire l’attuale livello dei
servizi offerti alla collettività;
RITENUTO che attuare, come da proposta, una pressione diversificata risulta maggiormente equo nei
confronti della popolazione residente;
RITENUTO pertanto di rimodulare l’applicazione dell’addizionale IRPEF comunale in scaglioni a partire
dall’anno 2019, prevedendo una fascia di esenzione per i redditi inferiori e uguali a 12.000,00.- euro ed una
articolazione come segue:
a) scaglione di reddito IRPEF fino a euro 15.000,00 aliquota 0,55%
b) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,60%
c) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 28.00,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 0,65%
d) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,75%
e) scaglione di reddito IRPEF oltre 75.000,00 aliquota 0,80%
DATO ATTO che una tale modifica, in base alle stime fatte, non modificherà sostanzialmente il gettito
previsto, in ogni caso la lieve eventuale flessione in diminuzione non produce effetti distorsivi sugli
equilibri di Bilancio a fronte di un beneficio sociale diretto mediante una distribuzione diversificata del
prelievo sulle diverse fasce di reddito;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto in merito, come da allegato B), pervenuto al Prot.
al n. 801 del 11.02.2019
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che
costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi
dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;
UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli: 12
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
pertanto, in esito alla suddetta votazione
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la
Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale
DELIBERA
1)

DI MODIFICARE l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF finora modulata su aliquota unica
del 0,60%, istituendo l’applicazione a scaglioni, stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a
12.000,00.- euro e fissando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito:
a) scaglione di reddito IRPEF fino a euro 15.000,00 aliquota 0,55%
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b) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,60%
c) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 0,65%
d) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,75%
e) scaglione di reddito IRPEF oltre 75.000,00 aliquota 0,80%
per i redditi superiori a 12.000,00.- euro, e pertanto da 12.000,01, l’addizionale si applica sul reddito
complessivo, applicando le aliquote per scaglioni, senza alcuna esenzione dal tributo;
2) SI APPROVA conseguentemente l’aggiornamento del Regolamento Comunale in materia che come
da documento in allegato A) applicabile a decorrere dall’esercizio 2019;
3) DI FARE RINVIO, per quanto attiene alla disciplina della presente addizionale, all’art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/98.
INDI, con votazione separata,
Voti favorevoli: 12
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.17, comma 12, lettera a)
della L.R. 24.05.2004, n.17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO
in data 01 febbraio 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 01 febbraio 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al
16/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 02/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luisa Basso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2019, 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 25/02/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Luisa Basso

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
F.to Luisa Basso
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