COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

ORIGINALE
Deliberazione n. 42
Data 29-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE
ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 a seguito di
inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere,
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
SOLDAN STEFANO
BIGLIARDI ELENA
MENEGON ROBERTO
TREVISIOL FRANCESCA
GAI MATTIA
RUSALEN NADIA
SECH GIANFRANCO
NEGRI GIUSEPPE
COLLOT DANILO
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FORNASIER BARBARA
LAZZAROTTO GRAZIANO
MENEGHIN ANTONIO
SPINELLI GIANANTONIO
VILLANOVA ALBERTO
BERNARDI MAURIZIO
CASAGRANDE SARA
CESCHI ROSALISA
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(P)resenti n. 16. (A)ssenti n. 1
Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il Segretario Comunale SPESSOTTO VITTORINO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SOLDAN STEFANO,
nella sua qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i
consiglieri sigg.:
GAI MATTIA
RUSALEN NADIA
CASAGRANDE SARA
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998, e successive modificazioni
ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’addizionale comunale all’IRPEF;

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2000 è stata introdotta nel Comune di
Pieve di Soligo la suddetta addizionale nella misura di 0,5 punti percentuali, per il triennio
2002 – 2004;
l’aliquota deliberata è stata confermata anche per gli anni dal 2005 al 2007;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2007 è stato approvato il
Regolamento istitutivo della disciplina dell’Addizionale comunale all’IRPEF, fissando per
l’anno 2008 l’aliquota dello 0,5%;
per gli anni dal 2009 al 2012 è stata confermata la medesima aliquota;
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 04.06.2013 e n. 37 del 27.09.2013 è stato
modificato il Regolamento per l’applicazione della variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’Addizionale comunale IRPEF, fissando per l’anno 2013 l’aliquota dello
0,8% ed introducendo una soglia di esenzione dal pagamento del tributo sino ad un reddito
complessivo non superiore ad € 10.000,00;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento e le relative aliquote
devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione;
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con il D.L. 06/03/2014 n. 16 art.
2 bis, inserito con Legge di conversione 02/05/2014, n. 68, è stato fissato al 31 luglio 2014;

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che 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, esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del
28 settembre 1998, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha in animo di ridurre l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF, stante la forte crisi economica in atto;
DATO ATTO che, per l’anno 2014, le necessità emerse in fase di elaborazione del Bilancio
2014, hanno obbligato a mantenere l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,8%, con
soglia di esenzione dal pagamento del tributo sino ad un reddito complessivo non superiore ad €
10.000,00;
RITENUTO quindi di disporre per l’anno 2015 l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, portandola dallo 0,8% allo 0,7%, mantenendo la soglia di
esenzione dal pagamento del tributo sino ad un reddito complessivo di importo inferiore o uguale ad
€ 10.000,00;
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VALUTATO opportuno, per la finalità di cui sopra, modificare il vigente Regolamento per
la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF come segue:
- Art. 3 comma 3: “A decorrere dall’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 è stabilita nella misura unica
dello 0,70% (zero virgola settanta per cento).
Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa
vigente.”
- Art. 6 comma 1: “Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio
2015.”
DATO ATTO che le proposte di modifica del Regolamento sono state esaminate dalla 1^
Commissione Consiliare in data 17.07.2014;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore Unico in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
SENTITO l’intervento del Consigliere Alberto Villanova il quale preannuncia, come
integralmente riportato a verbale, il voto favorevole del gruppo “Lega Nord – Liga Veneta”;
SENTITO l’intervento del Consiglieri Gianantonio Spinelli il quale preannuncia, come
integralmente riportato a verbale, il voto favorevole del gruppo ”Lista Civica La tua Pieve –
Spinelli Sindaco”;
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi dell’art. n.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 16
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:

Favorevoli
n. 16

Contrari
nessuno

Astenuti
nessuno
DELIBERA
1. di modificare con effetto dal 1° gennaio 2015 il “Regolamento per la disciplina dell’addizionale
comunale all’IRPEF”, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2007
e successivamente modificato con deliberazioni n. 22 del 04.06.2013 e n. 37 del 27.09.2013,
come segue:
- Art. 3 comma 3: “A decorrere dall’anno 2015, l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 è stabilita
nella misura unica dello 0,70% (zero virgola settanta per cento).
Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla
normativa vigente.”
- Art. 6 comma 1: “Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio
2015.”;
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2. di dare atto che le modifiche di cui sopra entreranno in vigore il 1° gennaio 2015 e pertanto per
l’anno 2014 rimarrà vigente la formulazione del Regolamento approvata con le deliberazioni
sopra richiamate;
3. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze;
4. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento della votazione n. 16
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:
 Favorevoli
n. 16
 Contrari
nessuno
 Astenuti
nessuno
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE
ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 11-07-2014
Il Responsabile del Servizio
DEMOGRAFICO-TRIBUTI
Perenzin Claudia

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile,
parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 15-07-2014
Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
PESSOT CINZIA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
SOLDAN STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPESSOTTO VITTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 18-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
TOMASI ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
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