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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER 

L'ANNO 2021. 
 
 
 

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è riunito 
il Consiglio Comunale in modalità telematica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Assente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 
Codutti Eligio Consigliere Assente 
Vielmi Domenica Consigliere Presente 
Sigmund Gabriele Consigliere Presente 
Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 
De Zuccato Miriam Consigliere Presente 
Placereani Sonia Consigliere Presente 
Panichelli Karen Consigliere Presente 
Zanitti Renzo Consigliere Presente 
Isola Amelio Consigliere Presente 
Rossi Alessandra Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Peresson Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baldissera Andrea nella 
sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi       
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 avente ad oggetto: “Istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come 
modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 

VISTI in particolare i commi 3 e 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. 360/1998, come modificati dall’art. 1, commi 
142 a 144 della Legge 296/2006, i quali stabiliscono che la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che con regolamento può essere 
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.148/2011, il quale 
prevede che: 
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 
progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di 
reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del 
principio di progressività; 
- resta fermo che la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell’art. 1 del decreto legislativo 360/1998, è 
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite 
di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è 
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 

VISTO infine l’art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, il quale ha fissato al 20 dicembre il termine di pubblicazione della deliberazione 
comunale relativa all’aliquota e alla soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF ed ha chiarito che la 
differenziazione delle aliquote può essere fatta solo utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito 
stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di 
progressività; 

CONSIDERATO che le delibere relative all’addizionale comunale IRPEF, ai sensi dell’art. 14, comma 8, 
del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet del MEF. In 
particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, 
quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In 
mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre 
di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente. Inoltre, in virtù della modifica 
normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, ai fini della determinazione 
dell’acconto dell’imposta in questione le aliquote di cui al comma 3 D.lgs. 360/1998 e la soglia di esenzione 
sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente: Ai fini della pubblicazione le delibere - ai sensi 
dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per 
via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale. 

RICHIAMATA le deliberazioni consiliari n. 7 del 05.06.2015 con la quale si provvedeva all’istituzione 
dell’addizionale comunale IRPEF e la n. 26 del 07.09.2015 con la quale si provvedeva a rideterminare, per 
l’anno 2015, la soglia di esenzione portandola ad € 20.000,00 e le aliquote distinte per scaglioni di reddito in 
base alla seguente tabella e con la quale si provvedeva ad approvare le modifiche al relativo Regolamento: 

Scaglioni IRPEF Aliquote addizionale comunale 

fino a 15.000 0,40% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 0,45% 

oltre 28.000 e fino a 55.000 0,50% 
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oltre 55.000 e fina a 75.000 0,55% 

oltre 75.000 0,60%  
 
RICHIAMATI: 
• l’art.1, comma 169, della L. n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 sopra 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”. 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 4 del Decreto legge n. 41 del 22.03.2021 che dispone il differimento al 30 
aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 degli enti 
locali; 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale 
comunale all'IRPEF come stabilite con la deliberazione consiliare n. 26 del 07.09.2015 e relativo 
Regolamento, già confermate nell'anno 2020; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Vice Sindaco informa che, anche per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF, nulla cambierà 
rispetto a quanto già in vigore per l’anno 2020. 
Per completezza di esposizione il Vice Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta di 
deliberazione. 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. =, contrari n. 4 (Panichelli, Rossi, Isola, Zanitti) su n. 11 
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di confermare anche per l’anno 2021, le aliquote fissate dall’art. 2 del “Regolamento addizionale 
comunale all’Irpef” approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 07.09.2015, già in confermate nel 
2020, ossia: 

Scaglioni IRPEF Aliquote addizionale comunale 

fino a 15.000 0,40% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 0,45% 

oltre 28.000 e fino a 55.000 0,50% 

oltre 55.000 e fina a 75.000 0,55% 

oltre 75.000 0,60%  



 

 Comune di Montenars – Deliberazione n. 5 del 16/04/2021 4 

2) Di confermare, come stabilito dall'art. 3 di suddetto Regolamento, anche per l’anno 2021 una soglia di 
esenzione per i redditi imponibili fino a euro 20.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite 
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile; 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità 
di legge. 

 
Per distinta votazione con voti favorevoli n. 7, astenuti n. =, contrari n. 4 (Panichelli, Rossi, Isola, 
Zanitti) su n. 11 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.  
N. del. 2021/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 09 aprile 2021 IL RESPONSABILE 
 F.to Claudio Sandruvi 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
  Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 09 aprile  2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
 F.to Claudio Sandruvi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Andrea Baldissera    F.to Dott.ssa Daniela Peresson   

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 
rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi sino a tutto il 05/05/2021. 
 
Lì,  21/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Anna Brollo 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2021, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 
n. 17).  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì, 

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


