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Reg. delib. 

Ufficio competente 
TRIBUTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
PER L'ANNO 2021 

 
Oggi  ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 20:00, presso 
SALA CONSILIARE, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
Comunale così composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

PITTON FABRIZIO Presente  PONTE ELENA Presente 

TURCO BEPPINO Assente  SIONI MARZIO Presente 

DEANA MOIRA Presente  CINELLO DANIELE Presente 

DE PAOLI DANIELE Presente  AMMIRATI NICOL Presente 

BATTELLO MARINO Presente  TINON MANUEL Presente 

TOMAT MARTINA Presente  DRI CRISTINA Presente 

SONCIN ROBERTA Presente  TONEATTO GIACOMO Presente 

ZANET DANILO Presente  ZANIN EMANUELA Presente 

GRASSI ROBERTO Presente    

    
Presenti   16 Assenti    1 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice 
Segretario dott. Anese Giacomo. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, PITTON FABRIZIO nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DELL’AREA TRIBUTI 
 
PREMESSO che: 
– l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della Legge 
n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 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 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”. 
– con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le 
procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente. Con tale D.M., all’art. 1, 
comma 1, si dispone che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la 
variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve 
effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 del medesimo 
art. 1 prevede, in alternativa, l’invio di copia conforme all'originale di dette deliberazioni, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le 
politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al 
numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: 
entrate_dc_fiscalitalocale udc finanze.it. 
– con l’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 
126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo 
patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle 
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. 
– detta disposizione veniva confermata fino all’approvazione del federalismo fiscale anche dall’articolo 1, 
comma 123, della Legge n. 220/2010; 
– l’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione 
del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi 
entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell’emanazione del suddetto regolamento, la 
possibilità dei comuni di istituire l’addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una 
aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni; 
– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
chiarito che i comuni potevano deliberare l’istituzione dell’addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, 
vista la mancata emanazione del decreto attuativo; 
– l’articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede: 

a) che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall’anno 2012, o con 
riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

b) che le disposizioni nello stesso anno approvate con l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono abrogate. 

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei 
criteri di progressività lo stesso articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 così come convertito dalla legge 
n. 148/2011 prevede che i comuni possano 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. 
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Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la 
stessa si applica al reddito complessivo; 
– che, infine, il D.L. n. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito 
corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF. 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i 
vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:  
a) fino a 15.000 euro;  
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;  
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;  
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;  
e) oltre 75.000 euro. 
 
PRESO atto che con proprio atto: 
-  n. 4 del 20.02.2007 è stato approvato il regolamento per l’applicazione della addizionale 
comunale e che con lo stesso si è stabilito per l’anno 2007 un’aliquota dello 0,30% dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche; 
 
VISTO l’art. 42 – 1’ comma – lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alla competenza del 
Consiglio Comunale e considerato il rinvio all’aliquota indicata nel relativo regolamento comunale; 
 
PRESO atto del proprio atto n. 19 del 18.07.2013 così come rettificato con n. 29 del 26.09.2013 
con il quale è stata determinata  una pluralità di aliquote differenziate tra loro, articolate secondo 
gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale e 
secondo criteri di progressività secondo l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 così come 
modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 come segue: 
 
a) fino a 15.000 euro, 0,3%;  
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5%;  
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,7%;  
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;  
e) oltre 75.000 euro, 0,8%;”  
 
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2020 si confermavano le sopra 
richiamate aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale I.R.PE.F. anche per l'anno 
2020; 
 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2021, le sopra richiamate aliquote di 
compartecipazione all'addizionale comunale I.R.PE.F.; 
 
VISTO l’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
 
VISTO: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_del_22_dicembre_1986_n._917_Articolo_11_comma_2.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto-legge_del_13_agosto_2011_n._138_Articolo_1x_comma_11.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto-legge_del_6_dicembre_2011_n._201_Articolo_13x_comma_16.pdf
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successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 il quale stabilisce che per acquisire l’efficacia delle 
delibere le stesse devono essere pubblicate sul www.portaledelfederalismo.it . In particolare, 
affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima 
deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di 
pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di 
ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente. 

• la Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019 – 2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata 
conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 
2017 e 2018, grazie al comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di bilancio non 
conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo 
agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021 e 
successivamente al 30.04.2021 con il Decreto Sostegni - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41; 

VISTA la circolare 22 novembre 2019 n. 2/DF relativa alle pubblicazioni sul Portale del Federalismo 
Fiscale; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza 
dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal 
D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012; 
ACQUISITO il parere favorevole dall’organo di revisione economico-finanziaria ex articolo 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la Legge Regionale n. 17/2004; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO 
 

1. di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote differenziate tra loro, articolate secondo 
gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF 
nazionale e secondo criteri di progressività secondo l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 
138/2011 così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 come segue: 
 
a) fino a 15.000 euro, 0,3%;  
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5%;  
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,7%;  
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;  
e) oltre 75.000 euro, 0,8%;”  

 
2. di dare mandato al responsabile del servizio affinché provveda alla pubblicazione della 

presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle modalità 

http://www.portaledelfederalismo.it/
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_del_22_dicembre_1986_n._917_Articolo_11_comma_2.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto-legge_del_13_agosto_2011_n._138_Articolo_1x_comma_11.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto-legge_del_13_agosto_2011_n._138_Articolo_1x_comma_11.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto-legge_del_6_dicembre_2011_n._201_Articolo_13x_comma_16.pdf
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stabilite dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 31 
maggio 2002, oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 20 dicembre 
2021 ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 e con le modalità previste dalla 
nota ministeriale n. prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

3. seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: 
  

VISTA la suesposta proposta, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con il seguente voto espresso in forma palese: 
• Favorevoli n. 16 
• Contrari nessuno 
• Astenuti nessuno 
su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 
di accogliere la su estesa proposta; 
 
 
DATA L’URGENZA, con il seguente voto espresso in forma palese: 
• Favorevoli n. 16 
• Contrari nessuno 
• Astenuti nessuno 
su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n.21, come modificato dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, 

 
 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 6 del 18-
03-2021 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
PER L'ANNO 2021 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Vice Segretario 

F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. Anese Giacomo 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 22-04-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to Turco Pierangela 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 22-04-21 
Il Responsabile del servizio 
F.to PRAMPERO Tiziana 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 8 del 29-04-2021 

 
 

Oggetto: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 06-05-2021 fino al 21-05-2021 con numero di 
registrazione 164. 
 
 
 

COMUNE DI TALMASSONS li 06-
05-2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 8 del 29-04-2021 

 
 

Oggetto: CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 29-04-21 
 

     
 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 
 

Viene comunicata con protocollo n. 3101 in data 06/05/2021 ai Capigruppo Consiliari. 

 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 


