COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA
N.
Št.
Data
Dne

Oggetto:

Zadeva:

20
1.07.2013

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF (IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.
OBČINSKA DAVČNA DOKLADA NA IRPEF (DAVEK NA
DOHODKE FIZIČNIH OSEB). OPREDELITEV DELEŽEV ZA
LETO 2013.

L’anno 2013 il giorno primo del mese di luglio alle ore 19.30 nella sede comunale di
Savogna d’Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale.
Leta 2013 dne prvega julija ob 19.30 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči
sestal Občinski svet.
Risultano presenti (P=presente A=assente):
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):
1. FLORENIN Alenka
P
8. CITTER Katerina
A
2. PISK Luca
P
9. DEVETAK Walter
P
3. PRIMOŽIČ Vesna
P
10. TOMMASI Kristian
A
4. CERNIC Dolores
P
11. ČERNIC Peter
P
5. TOMSIČ Slavko
P
12. BUTKOVIČ Ljubica
P
6. FIGELJ Erik
P
13. KLEMŠE Vladimir
A
7. PETEANI Erik
P
Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Sergio Comelli.
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Sergio Comelli.
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.
Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu.
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OGGETTO: Addizionale comunale sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone
fisiche). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2013.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA INCARICATO DI P.O.
Richiamato il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, con cui veniva istituita a decorrere dal 1°
gennaio 1999 l’addizionale comunale IRPEF e la possibilità per i Comuni di avvalersene
deliberando entro il 31 ottobre l’aliquota da applicare per l’anno successivo;
Rilevato che:
con la Legge 21 novembre 2000, n. 342 detto termine veniva spostato al 31
dicembre;
con la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 il termine per la deliberazione
dell’aliquota da applicare veniva stabilito nel termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione;
con il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per l’anno 2007) veniva definitivamente stabilito che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Dato atto che il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 stabiliva che i Comuni potessero
deliberare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura massima dello 0,5%,
ma che, con il comma 142 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota
massima veniva fissata nello 0,8%, previa adozione di apposito Regolamento e fatta salva
la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali;
Richiamato l’art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che stabilisce che la
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF vada
pubblicata su un sito informatico, come individuato con Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze dd. 31.05.2002;
Considerato che l’art. 1, comma 4 del citato D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e
successive modifiche ed integrazioni, dispone che l’addizionale comunale IRPEF è
determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,
l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
Dato atto che ai sensi di quanto sopra risultano di fatto esentati dall’addizionale
comunale IRPEF i redditi da pensione fino a 7.500,00 euro, i redditi da lavoro dipendente
fino a 8.000,00 euro ed i redditi assimilati al lavoro dipendente fino a 4.800,00 euro;
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF,
approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data odierna, dichiarata immediatamente
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esecutiva;
Ricordato che il Comune di Savogna d’Isonzo non è mai ricorso a tale forma
impositiva ma che nel corrente anno risulta necessario reperire risorse correnti per un
ammontare pari a 80.000,00- euro, principalmente a causa della drastica riduzione dei
trasferimenti ordinari operata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Dato atto che, sulla base dei dati stimati sui redditi delle persone fisiche residenti
nel Comune di Savogna d’Isonzo, detto gettito è conseguibile mediante l’applicazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4%;
Vista la deliberazione giuntale n. 55 dd. 12.06.2013, con la quale la Giunta
comunale proponeva al Consiglio comunale di approvare l’istituzione dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2013 con l’aliquota dello 0,4%;
propone
1)

di applicare, per l’anno 2013, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche residenti nel Comune di Savogna d’Isonzo nella misura dello 0,4%;

2)

di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi di legge.
*****
In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi dell'artt. 49
e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta:
 la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
 la regolarità contabile dell'atto;
 la copertura finanziaria.
Savogna d'Isonzo, 25.06.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICOFINANZIARIA INCARICATO DI P.O.
f.to / l.r. Susanna Cerne

3

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI
OGGETTO: Addizionale comunale sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone
fisiche). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

VISTA ed esaminata la sopra riportata proposta di delibera avente ad oggetto:
"Addizionale comunale sull'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).
Determinazione dell'aliquota per l'anno 2013";
UDITA l’esposizione del Sindaco/Assessore alle finanze;

-

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
267/2000;

-

VISTI i pareri favorevoli di cui al combinato disposto degli art. 49 e 147/bis del
T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000:

-



relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa



relativamente alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

VISTO l’esito della votazione: presenti 10 – votanti 7 – astenuti 3 (min.) – favorevoli 7
e vista l'urgenza;
delibera

1)

di stabilire per l’anno 2013 l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF nel
Comune di Savogna d’Isonzo con l’aliquota dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento);

2)

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

3)

di dare atto altresì che l'aliquota come sopra disposta trova la sua giustificazione e
consistenza nella garanzia necessaria al pareggio del Bilancio per l'esercizio 2013 in
corso di approvazione;

4)

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su 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;

5)

di rendere, con separata votazione che dà il seguente esito: presenti 10 – votanti 7 –
astenuti 3 (min.) - favorevoli 7, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di
legge.
***
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Letto, approvato e sottoscritto.
Prebrano, odobreno in podpisano.

IL PRESIDENTE
PREDSEDNICA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
STAREJŠI SVETNIK

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK

f.to / l.r. Alenka Florenin

f.to / l.r. Luca Pisk

f.to / l.r. dott. Sergio Comelli
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 5/7/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 20 /7/2013, e comunicata ai capigruppo
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 5. 7. 2013, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno
dne 20. 7. 2013, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. P.O. Fabio Cevdek

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ___________ al _____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _________ do
______________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 1/7/2013,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall' art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 1 . 7. 2013, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z
dne 11.12.2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 5/7/2013
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. P.O. Fabio Cevdek
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 5/7/2013
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ZA POSTOPEK ODGOVORNI
f.to / l.r. P.O. Fabio Cevdek
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