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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 17  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.   
 
 
L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Giugno - alle ore 18:30 - nella sala consiliare, 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 presenza, con ingressi contingentati per 
il pubblico, secondo la normativa COVID-19, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Assente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Assente 
Mariuz Elisa Consigliere Assente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Vice Segretario, Visentin dott.ssa Emanuela. 
 
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 ALL'I.R.P.E.F. – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.   

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA FISCALITA’ 
 
 

PREMESSO CHE: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. c) 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; 

- 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 
Decreto Legge 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 C.C. 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%; 

DATO ATTO che la legge regionale di stabilità 2020, all’articolo 9, comma 5, ha istituito il 
Fondo unico comunale stanziando le risorse a disposizione dei Comuni per il concorso nelle spese di 
funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui 
all’articolo 45, comma 2, della L.R. 18/2015; 

DATO ATTO altresì che, a partire dal 2020, in esito alla conclusione dell’Accordo Stato – 
Regione FVG del 25 febbraio 2019 in materia di finanza pubblica, i comuni della regione sono 
chiamati a concorrere sotto il profilo finanziario, quali soggetti del Sistema Integrato, agli obiettivi 
regionali di finanza pubblica concordati con lo Stato. Tale concorso è stato quantificato, per ciascun 
comune, secondo gli importi fissati nella tabella P allegata all’articolo 9 della LR 24/2019, che per il 
Comune di Campoformido risulta essere di € 260.212,65; 
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CONSIDERATO che l’addizionale comunale IRPEF era stata introdotta per far fronte ai minori 
trasferimenti regionali derivanti dal extragettito IMU che ammontavano indicativamente ad                   
€ 933.00,00 e verificato pertanto una riduzione nel concorso finanziario dell’Ente a favore dello Stato; 

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di ridurre la pressione fiscale sui 
contribuenti del Comune di Campoformido modificando altresì le modalità di applicazione 
dell’addizionale comunale in base agli scaglioni di reddito; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.4.2020, esecutiva a norma di legge, 
con la quale sono state approvate, relativamente all’addizionale all’I.R.P.E.F., le linee di indirizzo per 
la determinazione delle aliquote per l'anno 2020, da proporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale, 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2020 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale 
all’I.R.P.E.F. distinte per scaglioni di reddito: 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA% 
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 e oltre 0,55 

 
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; 
• la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020); 
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; 
 

p r opone  
 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di stabilire per l’anno 2020 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. distinte 
per scaglioni di reddito: 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA% 
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 e oltre 0,55 

 

3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2020-2022 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 sul sito del M.E.F. ai sensi     dell’art. 
14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le 
modalità previste dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014; 



 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 17   del  25/06/2020 4 

5. di dichiarare la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lettera 
a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004. 

 
 

 Il Proponente: 
 L’ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA FISCALITA’ 
 F.to dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore esterno Andrea Bacchetti che illustra l’argomento e legge il dispositivo 
della proposta di deliberazione; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare 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. 12 

ASSENTI: n.  5 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L.; Fontanini P., Mariuz E.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n.  1 (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. 

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

PRESENTI: n. 12 

ASSENTI: n.  5 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L.; Fontanini P., Mariuz E.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n.  1 (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, 18 giugno    2020 Il Responsabile del Servizio 
 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, 18 giugno    2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Visentin dott.ssa Emanuela 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 30/06/2020 al 
15/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   30/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Laura Casaleggi 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 30/06/2020 al 
15/07/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 25/06/2020. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


