COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021

N. 10 del Registro Delibere
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.
L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 19:49 in seguito a convocazione disposta con invito scritto
e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale, tramite videoconferenza,
conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del D.P.C.M. 02/03/2021 e con le modalità di cui al Decreto
sindacale N. 5 del 14 aprile 2020, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo
Furlani Erika
Romanini Christian
Micelli Brunella
Marangone Michele
Comand Federico
Toscano Tiziana
Zuliani Elido
Bevilacqua Cristina
Merola Massimiliano
Olivo Oscar
Stocco Adriano
Bertolini Monica
Zuliani Davide
Botti Laura
Fontanini Paolo
Fain Ezio
Compagnoni Diego

Funzione

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola.
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika 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
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

ALL'I.R.P.E.F.

-

DETERMINAZIONE

DELLE

L’Assessore al bilancio e alla fiscalità
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al bilancio di previsione sono 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;
- 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;
Richiamati:
- l’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 di istituzione dell’Addizionale Comunale
all’I.R.P.E.F. a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- le successive modificazioni apportate al sopraindicato Decreto Legislativo ed in particolare dall’art. 1,
commi 142 e 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed dall’art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'art. 2 commi 1 e 2 del Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all’I.R.P.E.F.,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2011 in merito alle modalità di
determinazione dell'aliquota;
Viste le deliberazione del Consiglio comunale:
- 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 unica per l'anno 2012, pari allo 0,2%;
- n. 22 del 27.09.2013 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2013, pari allo 0,4%;
- n. 41 del 08.09.2014 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2014, pari allo 0,8%;
- n. 27 del 09.06.2015 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2015, pari allo 0,8%,
confermata anche per gli anni 2016 e 2017;
- n. 5 del 28.02.2018 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2018, pari allo 0,75%;
- n. 9 del 21.03.2019 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2019, pari allo 0,75%;
- n. 17 del 25.06.2020 con la quale sono state stabilite per l’anno 2020 le aliquote dell’Addizionale
Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per scaglioni di reddito e precisamente, fino a 15.000,00 Euro - 0,40%, da
15.000,01 a 28.000,00 Euro - 0,50%, da 28.000,01 a 55.000,00 Euro - 0,55%, da 55.000,01 a 75.000,00 Euro 0,55% ed oltre 75.000,00 Euro - 0,55%;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18 marzo 2021 con la quale è stato deliberato di
proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2021 delle aliquote dell’Addizionale
Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per scaglioni di reddito, al fine di garantire il permanere degli equilibri di
bilancio;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
• lo Statuto Comunale;
Visti:
• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal T.P.O. dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
• il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
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propone
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per
scaglioni di reddito:
ALIQUOTA%
SCAGLIONI DI REDDITO
ADDIZIONALE COMUNALE
Fino a 15.000,00 Euro
0,40
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro
0,50
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro
0,55
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro
0,55
Oltre 75.000,00 Euro
0,55
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2021-2023 è previsto un introito per l’addizionale comunale di
€ 640.000,00, pari alla media del gettito previsto in base alla simulazione effettuata tramite il portale web
del federalismo fiscale, che si allega sub A);
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale del M.E.F., in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
n. 360/1998 e dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003,
come modificato dall’art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004, poiché trattasi di atto
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Proponente: L’Assessore al bilancio e alla fiscalità
F.to dott. Andrea Bacchetti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
L’assessore Bacchetti Andrea illustra il punto all’ordine del giorno.
Terminata l’illustrazione il Sindaco apre la discussione.
Prende la parola il consigliere Compagnoni Diego il quale afferma che non si aspettava una diminuzione
delle aliquote, considerato il particolare momento storico e le esigenze di bilancio, avrebbe tuttavia
preferito un diverso scaglionamento delle aliquote per garantire una maggiore progressività.
Per questo motivo la sua lista voterà contro.
Il consigliere Zuliani Davide ricorda che la riduzione delle aliquote è stata conseguenza di una drastica
riduzione dell’extra gettito Imu che gravava sul Comune negli anni precedenti. Ricorda per altro che la
nuova amministrazione ha scelto solo in parte di utilizzare i suddetti risparmi di spesa per la riduzione delle
aliquote, ma che un’altra quota è servita a finanziare nuove spese.
Si rivolge infine all’assessore Bacchetti per chiedere su quali costi l’amministrazione ha influito e quali
costi sono calati.
Il Sindaco passa la parola al consigliere Fain Ezio il quale conferma che la riduzione operata dall’attuale
amministrazione è stata resa possibile grazie alla drastica riduzione del extra gettito IMU.
Continua il suo intervento dichiarando che l’addizionale così com’è struttura risulta profondamente iniqua.
Dopo aver spiegato le ragioni del suo pensiero propone al Consiglio di introdurre una fascia di esenzione
per i redditi più bassi e una nuova rimodulazione delle aliquote in quanto solo in questo modo è possibile
garantire una maggior progressività dell’imposta e in ultima analisi una maggiore equità.
Terminato l’intervento il Sindaco passa la parola all’assessore Bacchetti per l’eventuale replica.
L’assessore Bacchetti Andrea conferma che la riduzione dell’addizionale è stata possibile grazie alla
riduzione dell’extra gettito IMU. Conferma inoltre che l’amministrazione ha scelto di destinare i risparmi
di spesa solo in parte per la riduzione delle imposte.
Per quanto riguarda il contenimento della spesa ricorda che i primi interventi hanno riguardato
l’efficientamento e la riqualificazione energetica. Sottolinea tuttavia che siamo all’inizio e che i benefici si
vedranno in futuro.
Continua l’intervento accennando alla condizione del personale: sono state assunte nuove persone ma
l’organico resta ancora carente. Tale circostanza si riflette negativamente su qualsiasi iniziativa che
l’amministrazione intenda assumere.
In merito ai crediti in sofferenza smentisce che nulla sia stato fatto. Al contrario gli uffici hanno intrapreso
azioni volte al recupero dei crediti pregressi.
Per quanto riguarda l’equità dell’imposta ricorda che questa amministrazione è stata la prima a introdurre
una diversa rimodulazione delle aliquote, mentre in passato l’aliquota era unica.
Alle 22:41 rientra il consigliere Comand Federico e il numero dei presenti passa a 16;
Il consigliere Compagnoni Diego ringrazia l’assessore Bacchetti per la risposta. Riconosce all’attuale
maggioranza di aver avuto il merito di introdurre una prima differenziazione delle aliquote di imposta
all’interno dell’addizionale. Sottolinea tuttavia che con riferimento all’equità poteva essere fatto di più.
Ritiene infatti che chi ha i redditi più alti deve contribuire in misura maggiore.
Il consigliere Zuliani Davide ricorda che la riduzione dell’extra gettito fu una battaglia portata avanti dalla
precedente maggioranza. Ricorda che in occasione dell’approvazione della delibera 34/2014 con cui
l’allora amministrazione evidenziava l’iniquità dell’extra gettito, chi adesso gestisce il bilancio, l’attuale
Vice Sindaco e un altro assessore presente votarono contro.
Dopo di che è costretto a constatare come nel 2020 l’attuale maggioranza abbia potuto beneficiare dei frutti
di quella battaglia, destinando una parte dei risparmi per ridurre l’imposizione sui cittadini e una parte per
la realizzazione di nuovi interventi.
Continua il suo intervento chiedendo quali siano i costi che questa amministrazione ha effettivamente
ridotto, anche grazie ai maggiori investimenti che ha potuto realizzare per effetto dei risparmi derivanti
dalla riduzione dell’extra gettito.
Conclude infine l’intervento dichiarando che il voto della sua lista sarà fermamente contrario per le ragioni
appena esposte, per i motivi evidenziati dal Consigliere Fain e per una mancata redistribuzione fra i
cittadini dei frutti di un lavoro durato anni, circostanza quest’ultima che per il consigliere Zuliani Davide
costituisce la colpa più grave.
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L’assessore Bacchetti Andrea si dichiara in completo disaccordo con le parole usate dal consigliere Zuliani
Davide. Replica affermando che l’attuale amministrazione ha sempre agito nell’interesse della comunità.
Conferma che spetta a questa amministrazione decidere come perseguire il suddetto interesse e che la scelta
dell’attuale maggioranza è stata nel senso di ripartire i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell’extra
gettito in parte a parziale riduzione dell’imposizione locale e in parte per l’erogazione di nuovi servizi per i
cittadini.
Per quanto riguarda la menzionata delibera invita il consigliere Zuliani Davide a rileggere i verbali dove
troverà la motivazione del voto contrario.
Per altro continua sottolineando che il consigliere Zuliani Davide non sa se questa amministrazione abbia o
meno continuato a portare avanti quella battaglia contribuendo essa stessa a conseguire i risparmi di spesa
di cui qui si discute.
Conclude che in due anni non si cambiano 15 anni di amministrazione ma conferma il proprio impegno ad
operare un cambiamento.
Il consigliere Fain Ezio interviene per chiarire i motivi che al momento impediscono di introdurre una vera
flat tax. Prende atto dell’impegno dell’attuale amministrazione ad essere più incisiva in materia di equità
fiscale. Ricorda infine che già lo scorso anno si era lamentato per un’impostazione piuttosto iniqua
dell’imposta in discussione.
Si sarebbe pertanto aspettato maggior coraggio nel rimodulare il tributo da parte di questa amministrazione.
L’assessore Bacchetti Andrea conferma la volontà di non tornare indietro sul tributo riducendo a partire
dalle fasce di reddito più deboli l’imposizione che grava sui cittadini del Comune.
Il consigliere Fain Ezio, ripresa la parola, segnala la necessità di rappresentare meglio all’interno del DUP
il trend storico delle entrate tributarie proprio per tener conto degli effetti che la riduzione dell’extra gettito
ha avuto sull’entità dell’imposizione fiscale.
Terminati gli interventi il Sindaco dà lettura del deliberato.
Infine mette ai voti la proposta.
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto
digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a
comprova della discussione;
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. 16

ASSENTI:

n. 01 (Botti L.)

FAVOREVOLI:

n. 11

CONTRARI:

n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P., Fain E., Compagnoni D.)

ASTENUTI:

nessuno
DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli
effetti di Legge.
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Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:
PRESENTI:

n. 16

ASSENTI:

n. 01 (Botti L.)

FAVOREVOLI:

n. 11

CONTRARI:

n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P., Fain E., Compagnoni D.)

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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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.
Campoformido, 19 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Tributi
Firmato digitalmente

F.TO STEFANIA PUPPO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Campoformido, 19 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato digitalmente

F.TO STEFANIA PUPPO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Furlani ing. Erika

Il Segretario
F.to Paladini dott. Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 30/04/2021 al
15/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campoformido, lì 30/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giovanna Romanello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 30/04/2021 al
15/05/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 17/05/2021.
Campoformido, lì _________________

L’Incaricato

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

L’Incaricato
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