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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 5 del Registro Delibere  

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA PER L'ANNO 2018. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 
prima convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Montanaro Domenico Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Bressani Carla Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Assente 
Merola Massimiliano Consigliere Assente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER 
L'ANNO 2018. 

 
Il Sindaco 

 
PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015, modificato dall’art. 1, comma 37, 
della Legge n. 205/2017 ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018, 
con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. e) che ha disposto che al bilancio di 
previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi; 

ATTESO che l’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. è stata istituita con Decreto Legislativo 28 settembre 
1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le successive modificazioni apportate in particolare dall’art. 1, commi nn. 142 e 143 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011,n. 148; 
VISTO l’art. 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che modifica ulteriormente la 

normativa in parola; 
ATTESO che per dare efficacia alla deliberazione dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, la 

relativa pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, sul sito internet 
www.finanze.it. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote, si applicano le 
aliquote stabilite per l’anno precedente; 

VISTO che ai fini della pubblicazione le delibere, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, 
devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it); 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 53 del 20.12.2011 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F., è stato approvato il relativo regolamento e determinata l'aliquota per l'anno 2012, pari allo 0,2% 
per ogni scaglione di reddito; 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 22 del 27.09.2013 con la quale è stata determinata l'aliquota per l'anno 
2013, pari allo 0,4% per ogni scaglione di reddito; 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 41 del 08.09.2014 con la quale è stata determinata l'aliquota per l'anno 
2014, pari allo 0,8% per ogni scaglione di reddito; 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 09.06.2015 con la quale è stata determinata l'aliquota per l'anno 
2015, pari allo 0,8% per ogni scaglione di reddito, confermata anche per gli anni 2016 e 2017; 

VISTA infine la Deliberazione GC. n. 33 del 06.02.2018 con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale 
di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l'anno 2018, nella misura dello 0,75% per 
ogni scaglione di reddito; 

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1 del Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all’I.R.P.E.F., 
approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 20.12.2011 in merito alle modalità di determinazione dell'aliquota; 

RITENUTO di ridurre l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. allo 0,75%, unica per ogni scaglione 
di reddito, che corrisponde ad una riduzione di circa 40.000,00 €/a, in quanto è stata ricavata la disponibilità di 
bilancio razionalizzando la spesa; 

RILEVATO che sono di prossima approvazione la modifica al Documento Unico di Programmazione 2018-
2020 (DUP 2018-2020) ed il Bilancio di Previsione 2018; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018); 
VISTI: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Entrate dell’Unione 

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale Rodolfo Londero; 
• il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

p r o p o n e  
 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di stabilire l'applicazione per l’anno 2018 dell’aliquota unica dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., pari allo 
0,75%; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del M.E.F., come meglio indicato nelle 
premesse, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni e secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 201; 

4. di dichiarare, stante l’urgenza, l’atto deliberativo sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 
 
 

Proponente: Il Sindaco 
F.to Monica Bertolini 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco; 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale 

di data 28 febbraio 2018” depositato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 02 (Comand F. giustificato, Merola M. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 04 (Bacchetti A., Romanini C., Gatti S., Furlani E.) 

ASTENUTI: nessuno 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 02 (Comand F. giustificato, Merola M. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 04 (Bacchetti A., Romanini C., Gatti S., Furlani E.) 

ASTENUTI: nessuno 

 
DELIBERA 

 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 
s.m. e i..- 
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UFFICIO UTI SERVIZIO ENTRATE 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Udine, lì 23/2/2018 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE FRIULI CENTRALE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE 
 F.TO RODOLFO LONDERO 
 

 

 

 

 
 
 

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 di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  26 febbraio  2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 05/03/2018 al 
20/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   05/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 05/03/2018 al 
20/03/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 21/03/2018. 
 
Campoformido, lì 21 marzo 2018 

L’Incaricato 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 


