
Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

_______________________

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.
Li _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 28-12-2021 Ore 20:00
OGGETTO:
Modifica al vigente regolamento per la
disciplina dell'Addizionale Comunale
all'IRPEF.

Sessione  Seduta  di Prima Convocazione

CAPPELLETTO MATTEO Presente
FANTON RITA ELISA Presente
TEZZOT GIORGIA Assente
PELLIZZON STEFANO Presente
MARCHIORI MAURO Presente
BORTOLUZZO TIZIANO Presente
ANTONIAZZI RENZA Presente
SIMONELLA DAVIDE Presente
TUIS MARFA Presente
PARPINEL FLAVIO Presente
TOLLARDO FRANCESCA Presente
TERRIBILE ELISA Presente
CANALI GIUSEPPE Presente
RICATTO LUCA ETTORE Presente
DE STEFANI GIANLUCA Presente
CIBIN CRISTINA Assente
PRATAVIERA SILVIA Assente

  Totale Presenti   14 Totale Assenti    3

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa all’adunanza la dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA Segretario
Generale del Comune.
Scrutatori:

BORTOLUZZO TIZIANO
TOLLARDO FRANCESCA
DE STEFANI GIANLUCA
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OGGETTO:Modifica al vigente regolamento per la disciplina
dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche, è stata istituita l’addizionale comunale IRPEF
e ne è stata prevista l’attuazione così come segue:

i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31/05/2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. 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.
l’art. 1, comma 142, lettera b) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la
possibilità, introducendo il comma 3-bis all’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998, che possa
essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall’addizionale comunale all’IRPEF in
ragione di specifici requisiti reddituali. Tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del
quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale
si applica al reddito complessivo;
l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l’imposta sul
reddito delle persone fisiche;
l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e
a saldo unitamente al saldo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2012 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2013 con la quale sono state
apportate modifiche all’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ed è stato approvato il nuovo testo del
Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF;

Considerato che per il mantenimento degli equilibri di bilancio si rende necessaria la modifica del
Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, mediante adozione di un’aliquota unica
fissata nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione stabilita in € 5.000,00;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del
Servizio Amministrativo-contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere del Revisore unico dei conti, come da verbale n. 20 in data 20/11/2021, acquisito al
protocollo generale del Comune in data 21/12/2021 n. 20910, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. …, astenuti n. … (___), espressi per alzata di mano dai n. … Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di modificare come segue il vigente Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF:1)
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L’articolo 3 viene interamente sostituito con il seguente testo:
Art. 3 – Determinazione dell’aliquota e criteri di esenzione
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del1.
D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, è fissata nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali.
E’ istituita, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, una soglia di esenzione2.
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di € 5.000,00
(cinquemila/00).
La soglia di esenzione ai redditi fino a € 5.000,00 è intesa come limite di reddito al di sotto del quale3.
l’addizionale non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale si applica
sull’intero reddito imponibile.

L’articolo 4 viene interamente sostituito con il seguente testo:
Art. 4 – Disposizioni finali
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2022.1.

Di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, è quello allegato al presente2.
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di disporre, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente regolamento,3.
ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. , contrari n. , espressi per alzata di
mano dai n.  Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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