Deliberazione n. 12
in data 14-07-2014

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2014

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di luglio alle ore 20:10 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Nominativo
DE PAOLI GIANNI
CUNIAL GIAMPRIMO
FERRARI CELESTINO
ZATTA IVANO
FAVERO VALERIO
PROSDOCIMI SANDRA
PAOLIN GIUSEPPE

P/A
P
P
P
P
P
P
P

Consiglieri presenti n. 7 e assenti n. 0.
Scrutatori:
FAVERO VALERIO
PAOLIN GIUSEPPE
Partecipa alla seduta il dott. Bergamin Raffaele Mario, SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. DE PAOLI GIANNI nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 12 marzo 2007, il Comune di
Possagno ha approvato il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modificazioni;
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 5 del citato regolamento, veniva confermata l’addizionale
comunale del 0,20% già stabilita con la deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 1999, istitutiva
dell’addizionale I.R.P.E.F. comunale per il Comune di Possagno;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 18 del 24/06/2013, che fissava la aliquota della
addizionale comunale Irpef per l’anno 2013 nella misura del 0,5%;
Visti gli atti di programmazione finanziaria per il triennio 2014-2016 predisposti dall’organo esecutivo
ed in particolare la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 02/07/2014, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di previsione anno 2014. Relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Approvazione schemi, predisposizione
e presentazione al Consiglio comunale” dai quali risulta la congruità della aliquota già approvata per
l’anno 2013 con delibera sopra citata;
Richiamato l’articolo 1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2001 in base al quale “la
sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.”, aprendo quindi una possibilità per i Comuni di diversificare il carico tributario;
Preso atto che il termine previsto dalla vigente normativa per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., nonché per approvare i relativi
regolamenti, è stabilito entro la data fissata per deliberazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto di proporre di confermare l’applicazione dell’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. con
decorrenza 01/01/2014 nella misura già fissata per l’anno 2013 pari allo 0,50%, ed il relativo
regolamento dell’addizionale I.R.P.E.F., approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del
24/06/2013;
Visti i decreti ministeriali del 19/12/2013 e del 13/02/2014 che hanno via via differito il termine per la
approvazione del bilancio di previsione e, da ultimo, il decreto ministeriale del 29/04/2014, che ha
stabilito il termine al 31/07/2014;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;

propone di deliberare
1. di confermare l’applicazione delle aliquote dell’addizionale I.R.P.E.F. con decorrenza 01/01/2014
nella misura già fissata per l’anno 2013, pari allo 0,50%, ed il relativo regolamento dell’addizionale
I.R.P.E.F., approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2013;
2. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997,
e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione.

Propone inoltre di deliberare
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, con separata votazione resa nelle forme di legge, stante l’urgenza di provvedere.
Possagno, 07-07-2014
IL SINDACO
f.to DE PAOLI GIANNI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 07-07-2014
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 07-07-2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Uditi i seguenti interventi:
Preso atto che i Consiglieri Comunali hanno accolto la proposta del Sindaco di concentrare la
discussione dei punti dal n. 3 al n. 8 dell’ordine del giorno, preliminari all’approvazione del bilancio di
previsione, al punto 9 all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione
2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 7
Favorevoli n. 5
Astenuti n. 2 (Paolin, Prosdocimi)
Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

DELIBERA
3. di confermare l’applicazione delle aliquote dell’addizionale I.R.P.E.F. con decorrenza 01/01/2014
nella misura già fissata per l’anno 2013, pari allo 0,50%, ed il relativo regolamento dell’addizionale
I.R.P.E.F., approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2013;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997,
e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione.
Quindi,
Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.
A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DE PAOLI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bergamin Raffaele Mario

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
- a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-07-2014
Addì, 21-07-2014
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamin Raffaele Mario

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14-07-2014

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

