COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr.

9 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno duemilasette il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 19.00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
CECUTTI ALFIO
CASTENETTO GIULIANO
DI BENEDETTO ELENA
VANONE IVAN
ROMITO ANDREA
BALLICO PIETRO
MOLINARO SERGIO GIUSEPPE
CERNOTTA ROMANO
FAVERO MAURIZIO

Presenti 15 - Assenti
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DISSEGNA BRUNO
SACCAVINI GIULIANO
BONIN RENATO
COMPAGNON ANGELO
BASSO SILVANO
BORGHI FAUSTO
SIMEONI FEDERICO
CIVASCHI RICCARDO
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Partecipa il Segretario Comunale MOLARO GIANDANIELE
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CECUTTI ALFIO
nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 9 DEL 19-02-07

Ufficio: RAGIONERIA

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole
Povoletto, li 31-01-07

Il Responsabile Servizio
f.to VISENTINI PAOLA

PARERE CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole
Povoletto, li 31-01-07

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to VISENTINI PAOLA

COPERTURA FINANZIARIA
Art.151 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Attestazione di Copertura Finanziaria
Povoletto, li 31-01-07
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 12 del 26.01.2006 con cui è stata approvata per
l’anno 2006. la variazione dell’addizionale comunale sull’Irpef nella misura dello 0,1.%;
APPURATA l’esigenza di incrementare le entrate correnti al fine di mantenere l’equilibrio
economico-finanziario del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2008-2009 in corso di
approvazione;
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare la predetta esigenza, si rende necessario procedere
alla variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 dell’art. 1 del
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, incrementandola dello 0,3% e portando quindi l’addizionale
comunale complessiva applicata all’Irpef alla percentuale dello 0,4%;
VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
PRECISATO che il comma 142 così dispone: “…..omissis… 3. I Comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31.5.2002,
pubblicato nella G.U. n. 130 del 05.06.2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione del predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali……….omissis…….”;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che
la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, nel quale viene stabilito che i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi;
APPURATA la necessità di approvare il regolamento per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’Irpef come da bozza allegata alla presente delibera;
ATTESO che gli interventi dei Consiglieri risultano inseriti a verbale per il tramite della
registrazione elettromagnetica ai sensi e modi dell'art. 35 del " Regolamento interno per il
funzionamento del Consiglio comunale";
UDITA l’illustrazione introduttiva del Presidente e la relazione esplicativa dell’Assessore
Castenetto che procede alla trattazione del presente argomento unitamente a quello successivo
relativo al Bilancio di Previsione 2007, su cui viene innescato un dibattito congiunto, cui
partecipano diversi Consiglieri, riportato nel verbale di discussione sub. A delibera C.C. n. 10.
Il Consigliere Compagnon esce prima della votazione.
VISTI i pareri espressi a sensi dell'art.49 del .D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
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Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere Bonin Renato), n. 3 astenuti (Consiglieri:
Borghi Fausto, Simeoni Federico, Civaschi Riccardo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’Irpef come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27.12.2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
in oggetto è disposta dal predetto regolamento;
2. di dare altresì atto che la predetta variazione è da ritenersi vigente per l’annualità 2007
nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla
base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007);
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti
propedeutici alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, come stabilito nel D.M. 31 maggio 2002.
Con voto unanime, reso in forma palese,
delibera
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex. art. 17 c. 12 L.R. n. 17/2004.
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COMUNE DI POVOLETTO – PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA
SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 - Variazione dell’aliquota di compartecipazione
1. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui all’art. 1 comma 2
del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,4%.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive
all’adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.
Art. 2 - Soggetti passivi
1. L’addizionale viene applicata, per ogni annualità d’imposta, ai contribuenti aventi il domicilio
fiscale nel Comune di Povoletto alla data del 1° gennaio di tale annualità.
Art. 3 - Modalità di applicazione
1. L’aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini
dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti
deducibili per la medesima.
2. L’addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone
fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d’imposta riconosciuto ai
redditi prodotti all’estero dall’art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.
Art. 4 - Esenzioni
1. Non sono previste esenzioni o riduzioni dall’addizionale comunale i contribuenti.
Art. 5 - Modalità di versamento
1. L’imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a
saldo, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Povoletto attraverso lo
specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi
all’addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all’art 17, comma 2,
del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L’acconto relativo all’addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30%
dell’addizionale applicata al reddito imponibile dell’annualità precedente, determinato secondo le
modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.
5. L’acconto viene determinato applicando l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento,
qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento
entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l’aliquota deliberata per l’anno precedente
qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.
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Art. 6 - Adempimenti dei sostituti d’imposta
1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti
d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti
adempimenti:
– trattenere l’acconto dell’addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di
marzo,
– trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un
numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in
un’unica soluzione.
3. L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al
D.P.R. n. 322/1998.
Art. 7 - Pubblicazione e informativa
1. Il Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla
pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo le modalità
indicate dal D.M. 31 maggio 2002.
L’efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle
modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo
noto lo specifico codice comunale da utilizzare.
Art. 8 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle
disposizioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CASTENETTO GIULIANO

IL SEGRETARIO
f.to MOLARO GIANDANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 23-02-2007 al 10-03-2007

Addì 23-02-2007
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to RIZZI Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 23-02-2007
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to RIZZI Giorgetta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 23-02-2007
IL RESPONSABILE INCARICATO
RIZZI Giorgetta
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