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OGGETTO:  
 
 

 
 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL ADDIZIONALE COMUNAL E 
IRPEF.           
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 
LONG Romina CONSIGLIERE Sì 
SAPPE' Rino CONSIGLIERE Sì 
GARRONE Andrea CONSIGLIERE Sì 
LONG Marilena CONSIGLIERE Sì 
ZANELLATO Maria Paola CONSIGLIERE Sì 
ANDRION Sergio CONSIGLIERE Sì 
DIPAOLA Roberto CONSIGLIERE Giust. 
BOUCHARD Valentino CONSIGLIERE Sì 
TRAVERS Luisella CONSIGLIERE Sì 
BALMAS Riccardo CONSIGLIERE Giust. 
                  
                  

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL ADDIZIONALE COMUNAL E 
IRPEF.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 360 del 28.08.1998 con il quale è stata istituita a decorrere 
dall’01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  (I.R.P.E.F.); 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2008 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Addizionale Comunale I.R.P.E.F.” e 
stabilito di applicare l'aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura di 0,40 punti 
percentuali a decorrere dall’anno 2008; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato 
dall’13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che: 
“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 
progressività cui il sistema medesimo è informato, 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. Resta 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.”; 

 
VISTA  la deliberazione n. 12 del 12/03/2015 con la quale la Giunta Comunale propone al 
Consiglio Comunale di stabilire, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella 
misura del 0,6 %; 
 
ATTESA  l’esigenza del Bilancio per l’esercizio 2015 di assicurare idonee fonti di finanziamento 
per le spese a carattere ricorrente; 
 
ESAMINATE  le varie ipotesi di possibile gettito ricavabile proposte dagli uffici comunali; 
 
RITENUTO di stabilire per l'anno 2015 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale 
all'IRPEF nella misura del 6 per mille prevedendo così un gettito presunto di € 18.000,00; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, dott. Giovanni Costantino, rilasciato ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0  resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

– DI APPROVARE,  per i motivi enunciati in premessa, le seguenti modifiche al 
Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche: 

– Art. 3, comma 1: sostituzione di “2008” con “2015” e di “0,4 %” con “0,6 %”; 



 
– DI STABILIRE  nello 0,6 per cento la percentuale dell’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F. 

2015. 
 

– DI DARE ATTO  che il testo del Regolamento comunale per l’applicazione  
dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come 
modificato, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed è 
composto da n. 9 articoli. 

 
– DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito 

informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, 
comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002. 

 
– DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0  resi per alzata di mano. 
 

 
La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 

 
 
 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FILLIOL D.ssa Laura 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 29/04/2015. 

 

Pramollo, 29/04/2015 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FILLIOL D.ssa Laura  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Pramollo, 29/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-apr-2015 

 
      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Pramollo,  20-apr-2015 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toFILLIOL D.ssa Laura 

 
 
 

 
 


