
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 
379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2013

N. 12  del Reg. Delibere 

OGGETTO:ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  -  VARIAZIONE  ALIQUOTA  PER 
L'ANNO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 27 del mese di  Giugno alle ore  19:00 nella 
sala  consigliare  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Fatto  l'appello 
nominale risultano:

Presente/Assente

avv.   Tibald 
Michele

Sindaco Presente

Capuana Mattia Consigliere 
Anziano

Presente

Furlan Alessio Consigliere Presente

Dott.   Musian 
Nicola

Consigliere Assente

Tomasin Fulvio Consigliere Presente

Buiatti   Carlo 
Alberto

Consigliere Presente

Simeon Nicola Capo Gruppo Presente

Contin Francesco Consigliere Presente
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Guerra Natale Capo Gruppo Presente

Tell Serena Consigliere Presente

Milocco Daniele Consigliere Presente

Finco Antonio Capo Gruppo Presente

Versolatto 
Maurizio

Consigliere Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe Dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 
Tibald  avv.  Michele  nella  sua  qualità  Sindaco  ed  espone  gli  oggetti 
inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  n.  360  del  28  settembre  1998  che  istituisce  e  disciplina 
l’addizionale comunale all’IRPEF;

RICHIAMATO l’art.  1 comma 11 del  decreto legge n.  138 del  13 agosto 2011 che disciplina 
l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  per  aliquote  differenziate  in  base  agli 
scaglioni di reddito;

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 30/06/2011 con la quale il Comune di Terzo di Aquileia 
istituiva per l’anno 2011 detta addizionale allo 0,2 per cento con soglia di esenzione a favore dei 
contribuenti aventi un reddito imponibile fino a euro 10.000;

CONSIDERATO  che  detta  misura  veniva  confermata  anche  per  gli  anni  successivi  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 169, legge n. 296 del 27/12/2006 (proroga automatica delle aliquote in assenza 
di apposita deliberazione modificativa);

CONSIDERATO che il comune di Terzo di Aquileia, intende rivedere le aliquote per l’anno 2013 
differenziandole  per scaglioni  di  reddito  e  mantenendo l’esenzione per i  redditi  inferiori  a  € 
10.000, secondo il seguente schema:

a) scaglione di reddito IRPEF fino a euro 15.000,00 aliquota 0,20%

b) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,30%

c) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 28.00,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 
0,40%

d) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,70%

e) scaglione di reddito IRPEF oltre 75.000,00 aliquota 0,80%



VERIFICATO che tale  rimodulazione delle  aliquote  permette  di  fronteggiare  la  riduzione di 
risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente oltre a 
salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 
e s.m.i. dal responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità' tecnica della proposta 
di deliberazione;

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 
e  s.m.i.  dal  responsabile  dell'area  economico-finanziaria  dell'ente  in  ordine  alla  regolarita' 
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;

Presenti e votanti n. 12, con voti: favorevoli n. 7, contrari n. 5 (minoranza) espressi ed accertati nelle 
forme di legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) DI  VARIARE  a  partire  dall’anno  2013  l’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, fissandola nelle seguenti misure, stabilendo 
una soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000 euro:

a) scaglione di reddito IRPEF fino a euro 15.000,00
aliquota 0,20%

b) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 15.000,00 e fino a euro 
28.000,00 aliquota 0,30%
c) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 28.00,00 e fino a euro 
55.000,00 aliquota 0,40%
d) scaglione di reddito IRPEF oltre euro 55.000,00 e fino a euro 
75.000,00 aliquota 0,70%
e) scaglione di reddito IRPEF oltre 75.000,00

aliquota 0,80%

per i  redditi  superiori  a  10.000 euro l’addizionale  si  applica  sul 
reddito  complessivo,  applicando  le  aliquote  per  scaglioni,  senza 
alcuna esenzione dal tributo

2) DI FARE RINVIO, per quanto attiene alla disciplina della presente addizionale, 
all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito 
sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/98.
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Considerata l'urgenza;

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (minoranza), 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. n. 21/2003 e s.m.i.



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to (Tibald avv. Michele) F.to (Di Giuseppe Dott. 
Salvatore)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2013 viene 
affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  17/07/2013.

Terzo di Aquileia, lì 02/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to (Dorianna Bergantin)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  - 
VARIAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 19/06/2013 IL RESPONSABILE
F.TO SANTAROSSA ILVA

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
 

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  - 
VARIAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 19/06/2013 IL RESPONSABILE
F.TO (ILVA SANTAROSSA) 



È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)
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