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COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione 

 

 

OGGETTO: 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 18.07.2013. 

 

 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data 

utile, si è riunito il Consiglio Comunale 

 

Risultano: 

 

   ZANIN PIERO MAURO P SIONI MARZIO P 

PITTON FABRIZIO P CINELLO ILARIO P 

PARAVAN CHIARA P TONEATTO ANNA MARIA P 

PONTE DENIS P TASSILE MANUELA P 

TURCO BEPPINO P PIANI CLAUDIO A 

ZANIN MICHELE P ZANIN IVAN P 

GRASSI ROBERTO P BONASIA VINCENZO P 

PEDNA MORENO P TONEATTO CRISTIAN A 

DEL ZOTTO BRUNA P   

   
 Presenti n.  15, Assenti    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra MANIAGO PAOLO 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO 

MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 18.07.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha 
determinato, per l’anno 2013, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
differenziando gli scaglioni di reddito, come previsto dall’art. 13, comma 6, D.L. 201/2011, 
ed applicando per ciascuno le seguenti percentuali di addizionali IRPEF: 
 

scaglioni   Valori in 
euro 

 Valori in 
euro 

 

I da 0 a 15.000,00 0,3 

II da 15.000,01 a 28.000,00 0,5 

III da 28.000,01 a 55.000,00 0,7 

IV da 55.000,01 a 75.000,00 0,8 

V oltre 75.000,00   0,8 

 
POSTO che il verbale di deliberazione è stato pubblicato il 08.08.2013, sull’apposito sito 
informatico – www.portalefederalismofiscale.gov.it così come prescritto dalla normativa ai 
fini della sua efficacia; 
 
VISTA la pec di data 12.08.2013, n. 7896 di protocollo, con cui il Dipartimento delle 
Finanze di Roma, nella persona del Dirigente Ufficio XIV, Paolo Pugliesi, rileva che un 
siffatto sistema di aliquote non appare conforme al dettato di cui all’articolo 1, comma 11, 
del Decreto Legge n. 138/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16, del 
Decreto Legge n. 201/2011,  a norma del quale “… 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”;  
 
POSTO che, secondo il Dipartimento delle Finanze, per effetto della citata disposizione, 
qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate, queste dovranno 
non solo essere necessariamente articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito 
stabiliti dall’articolo 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l’IRPEF nazionale, ma anche 
diversificate in relazione a ciascuno scaglione;  
 
CONSIDERATO che lo stesso Dipartimento invita il Comune di Talmassons entro 15 
giorni dal ricevimento dell’e-mail, ad annullare la delibera consiliare n. 19 del 18.07.2013, 
nella parte in cui prevede l’applicazione di una medesima aliquota per il quarto ed il quinto 
scaglione di reddito: in mancanza di tale atto, il Dipartimento si riserverà la facoltà di 
impugnare il predetto provvedimento ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. Lgs. N. 
446/1997; 
 
PRECISATO che, per il Ministero dell’Economia, se il Comune delibera aliquote di 
addizionale IRPEF per fasce di reddito, queste dovranno essere applicate in modo 
progressivo; 
 
RITENUTO di adeguarsi alle prescrizioni richieste, modificando la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 18.07.2013 nella parte in cui prevede la medesima aliquota 
per il IV e V scaglione, determinando così le seguenti percentuali di addizionale IRPEF:  
 
 

Scaglioni  Valori in 
euro 

 Valori in 
euro 

 

I da 0 a 15.000,00 0,30 

II da 15.000,01 a 28.000,00 0,50 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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III da 28.000,01 a 55.000,00 0,70 

IV da 55.000,01 a 75.000,00 0,79 

V oltre 75.000,00   0,80 

 
PRESO ATTO altresì che nella medesima nota pec di data 12.08.2013, n. 7896 di 
protocollo, il Dipartimento delle Finanze di Roma, nella persona del Dirigente Ufficio XIV, 
Paolo Pugliesi, osserva inoltre che l’articolo 9 del Regolamento non è conforme alla 
normativa vigente nella parte in cui fissa la data di pubblicazione nel giorno del 15 febbraio 
al fine di individuare l’aliquota da applicare per l’acconto e non si tiene conto che detto 
termine è stato anticipato dapprima al 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di 
riferimento (art. 40, comma 7, del D.L. n. 159/2007) e successivamente, al 20 dicembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento (art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011) 
 
PRECISATO che il presente provvedimento ed il Regolamento, così come modificato, 
verrà nuovamente pubblicato sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini 
della sua piena efficacia; 
 
VISTA la determinazione n. 56 del 25.03.2011 di nomina a responsabile del Servizio 
tributi; 
 
VISTO il parere del Revisore dei CONTI NS PROT. NR. 8969 DEL 20 SETTEMBRE 2013) 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Contabile; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il T.U.E.L., D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione espressa in forma palese: 
 
presenti    n. 15 
astenuti   nessuno 
votanti   n. 15 
voti favorevoli  n. 15 
voti contrari   nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adeguarsi alla nota nostro prot. 7896 del 12/08/2013 con cui il Dipartimento delle 
Finanze, per mera interpretazione, eccepisce la mancata conformità della 
deliberazione consigliare n. 19 del 18.07.2013 all’art. 1, comma 11, del D.L. 
138/2011, così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, nella 
parte in cui prevede la medesima aliquota per il IV e V scaglione 

 
2. di revocare pertanto la deliberazione n. 19 del 18.07.2013 nella sola parte in cui 

prevede la medesima aliquota per il IV e V scaglione, rideterminando la percentuale 
del IV scaglione in 0,79% (per i redditi da € 55.000,01 a € 75.000,00) e di 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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confermare la percentuale relativa al V scaglione in 0,8% (per i redditi oltre 
75.000,01)  

 
3. di variare e modulare quindi, per l’anno 2013, il seguente sistema di aliquote per 

scaglioni di reddito come richiamato all’art. 3, 3° comma, del Regolamento 
Comunale IRPEF: 

 

scaglioni  Valori in 
euro 

 Valori in 
euro 

 

I da 0 a 15.000,00 0,30 

II da 15.000,01 a 28.000,00 0,50 

III da 28.000,01 a 55.000,00 0,70 

IV da 55.000,01 a 75.000,00 0,79 

V oltre 75.000,00   0,80 

 
4. di modificare l’art. 9, comma 2, del Regolamento applicazione della addizionale 

comunale IRPEF sostituendo le parole “15 febbraio nel medesimo anno“ con “20 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”; 

 
5. di provvedere, ai fini dell’efficacia della presente deliberazione, alla ripubblicazione 

della medesima delibera ed al Regolamento opportunamente corretto sull’apposito 
sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 
quindi, con la seguente votazione espressa in forma di legge: 
 
 
presenti    n. 15 
astenuti   nessuno 
votanti   n. 15 
voti favorevoli  n. 15 
voti contrari   nessuno 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 
49/1991 così come sostituito dal comma 19, art. 3 della L.R: 17/2004 

 
 

 
PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 

 

 

Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

F.to PRAMPERO Tiziana 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to ZANIN PIERO MAURO F.to MANIAGO PAOLO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 01-10-13 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 16-10-13. 

 

 

 

Talmassons, li 01-10-13  

 Il Responsabile della pubblicazione 

 GANIS Giulio 

 

 

 

 

   Comunicata ai Capigruppo consiliari 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Provvedimento esecutivo dal 26-09-13 

 

 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49. 

 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella 

seduta del ___________ n. _________ di prot. n. ________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo 

eventuale di legittimità nella seduta del ____________ n. __________ di  prot. n._________ 

Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49. 

 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo. 

 

 

  L’impiegato Responsabile  

 GANIS Giulio 

 
 


