N° 14 del Reg. Del

COMUNE DI OVARO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 31/05/2016
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE

FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO
2016

L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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BEORCHIA MARA
LINDA LORENZO
ROVIS ROMEO
GANDIN ROBERTA
MOROCUTTI MICHELA
BRUNO BARBARA
DELL'OSTE DINO
TIMEUS STEFANO
DE CANEVA MIRIAM
GALLO PIERO
NOT GIULIA
TIMEUS ROBERTO
FIORENCIS MONICA
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Assume la presidenza Mara Beorchia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

A

0

Il Sindaco introduce l’argomento, dopodiché cede la parola al competente Assessore Comunale
Stefano Timeus per la conseguente illustrazione nel dettaglio.
Interviene il Consigliere Piero Gallo il quale – nel definire l’addizionale comunale all’IRPEF la
tassa comunale per eccellenza – non ritiene una buona gestione da parte del Comune avvalersi di
tale addizionale per assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere corrente.
Considera le aliquote fissate negli anni passati troppo elevate e, per tale motivo, nonostante non
subiscano aumenti per il corrente anno, anticipa il proprio voto contrario all’adozione del
provvedimento in discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n° 360 e successive modifiche, è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
- il Comune di Ovaro con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 22/02/2006 ha
istituito, con decorrenza 1° gennaio 2006 l'addizionale comunale sull'IRPEF nella misura dello 0,1
punti percentuali, aliquota confermata successivamente fino all’anno 2012;
- il Comune di Ovaro ha adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 15 del
26/09/2013 il Regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF, successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 18/11/2013, nonchè determinato per l’anno 2013
le aliquote di compartecipazione all’Irpef ;
- il Comune di Ovaro con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 26/08/2014 ha
confermato per l’anno 2014 le aliquote di compartecipazione all’Irpef e soglie di esenzione vigenti
per l’anno 2013;
- il Comune di Ovaro con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 12/06/2015 ha
confermato per l’anno 2015 le aliquote di compartecipazione all’Irpef e soglie di esenzione vigenti
per l’anno 2014;
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che 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;
Richiamati gli artt. 31 e 32 della L.R. 31.12.2012 n. 27, che prevedono:
“art. 31 - Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e
tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno
effetto dall'esercizio successivo se:
a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali
per l'approvazione del bilancio.
Art. 32 - Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono 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, limitatamente:
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello
Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o
dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo
o della tariffa.”;
Preso atto che con Decreto n. 441/AAL 13.04.2016 l’Assessore Regionale alle autonomie
regionali ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto dell’esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento per le
spese a carattere ricorrente;
Ritenuto di confermare per l’anno 2016 le aliquote e gli scaglioni dell’addizionale comunale
come segue:
Scaglioni di Reddito

Aliquota
Addizionale comunale

da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro
oltre 75.000,00 euro
Soglia di esenzione fino a € 10.000,00

0,35
0,40
0,45
0,70
0,80

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli tecnico-contabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;



Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano e n°4 contrari (i Consiglieri Piero
Gallo, Giulia Not, Roberto Timeus e Monica Fiorencis) – su n°13 presenti e n°13 votanti,
per quanto attiene l’atto in adozione;
Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano e n°4 contrari (i Consiglieri Piero
Gallo, Giulia Not, Roberto Timeus e Monica Fiorencis) – su n°13 presenti e n°13 votanti
per quanto riguarda l’immediata esecutività del presente atto,
DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2016, per i motivi in premessa indicato, le aliquote di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF da applicarsi nella misura progressiva,
secondo gli scaglioni di reddito definiti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
legge statale come segue :
Scaglioni di Reddito

Aliquota
Addizionale comunale

da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro
oltre 75.000,00 euro
Soglia di esenzione fino a € 10.000,00

0,35
0,40
0,45
0,70
0,80

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia, su apposito sito informatico del ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l’art.1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n.21 e successive
modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente
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Uff.Ass. Servizio Finanziario - Servizio Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 09/05/2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO
2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
OVARO, lì 12/05/2016

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA
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AREA CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 09/05/2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO
2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario
OVARO, lì 12/05/2016

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA

COMUNE DI OVARO
PROVINCIA DI UDINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 14

del 31/05/2016

, avente ad oggetto

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2016”,

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi
dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 31/05/2016,
 viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni
consecutivi dal 04/06/2016 al 19/06/2016.

OVARO, 03/06/2016

Il Responsabile
Barbara Cimenti / INFOCERT SPA

COMUNE DI OVARO
PROVINCIA DI UDINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che:

la deliberazione del Consiglio comunale

n. 14 del 31/05/2016 , avente ad oggetto

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2016”,

è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per

15 giorni

consecutivi dal 04/06/2016 al 19/06/2016.

OVARO, 20/06/2016

Il Responsabile
Barbara Cimenti / INFOCERT SPA

