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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 5  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 

2012 

 

 

 L'anno 2012 , il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 19:00, in seguito a convocazione disposta 

con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 04.04.2012 nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima       

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Venturini Tiziano Sindaco Presente 

Picogna Maria Grazia Vice Sindaco Presente 

Lorusso Luigi Consigliere Assente 

Iuri Paolo Consigliere Presente 

Macorig Vanni Consigliere Presente 

Virgilio Adelmo Consigliere Presente 

Colloredo Stefano Consigliere Presente 

Basso Massimiliano Consigliere Presente 

Pontoni Manuela Consigliere Presente 

Lavaroni Nico Consigliere Presente 

Simeoni Giulio Consigliere Presente 

Croatto Maria Consigliere Presente 

Colloredo Lorenzo Consigliere Presente 

Guggino Roberto Consigliere Presente 

Mattiussi Carlo Consigliere Presente 

Lerussi Gianni Consigliere Presente 

Zanon Duilia Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro. 

Ai sensi dell’art. 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e dell’art. 22 dello 

Statuto, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Paolo e Potocco Barbara. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Venturini Tiziano 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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Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale 

n. 5 del 12.04.2012 
 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2012 

 

 

 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

RICHIAMATA la riproduzione fonografica individuata con numero 1/2012 seduta consiliare del 

12.04.2012, nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta; 

 

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 istituisce e disciplina l’addizionale 

comunale all’IRPEF; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 13 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

Comune di Buttrio ha istituito l’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella 

misura dello 0,2 per cento ed approvato il rispettivo regolamento ai sensi della Legge n. 449/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge n. 296/2006; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2009 con la quale a partire dall’anno 

di imposta 2009 è stata introdotta una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale per i 

contribuenti con reddito imponibile inferire a € 10.000,00 al fine di tutelare le fasce sociali a basso 

reddito; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 12 marzo 2012 con la quale propone al Consiglio 

comunale di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche anche per l’anno 2012 nella misura dello 0,2%; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138, del 13 agosto 2011, 

l’Amministrazione comunale può decidere aumenti dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 

 

CONSIDERATO che per garantire gli equilibri di bilancio in corso di approvazione e l’attuale livello dei 

servizi offerti alla collettività non è necessario procedere con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, così come non è possibile prevedere un riduzione della stessa rispetto a quella fissata 

per l’esercizio 2011; 

 

RITENUTO quindi di confermare anche per l’anno 2012 l’aliquota dell’Addizionale comunale nella 

misura dello 0,2 per cento e la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con un reddito imponibile 

inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);  

 

VERIFICATA la competenza consiliare in materia di determinazione dell’aliquota dell’addizionale 

comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 

360/1998; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

ACQUISITI i parerei resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali 

(D. Lgs. N.  267/2000); 

 

P R O P O N E 

 

 

1. di confermare per l’anno 2012 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

nella misura dello 0,2 per cento;  

 

2. di confermare per l’anno 2012 la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale 

all’Irpef a favore dei contribuenti con un  reddito imponibile inferiore ad euro 10.000,00 

(diecimila/00);  

 

3. di fare rinvio, per quanto attiene alla disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef, all’articolo 1, del 

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al 

regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.  5 del 13 febbraio 2007;  

 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360/1998;  

 

5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 così 

come previsto dall’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 

L.R. 22/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004; 

 
Indi,  

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra esposta, 

 

CON VOTI favorevoli  10, contrari 6 (Guggino, Mattiussi, Lerussi, Croatto, Colloredo L., Zanon), astenuti  

nessuno,  su n. 16 Consiglieri presenti e votanti nei modi di legge 

     DELIBERA 

Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 

 

Indi,  
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 
con separata votazione, 
 
CON VOTI favorevoli 15, contrari 1 (Guggino) , astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
nei modi di legge, 
 
     DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 

CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012  

 

 

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. 

 

Comune di Buttrio, lì 30/03/2012 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. MARIO CASSISI 

 

 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 

CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 

 

 

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. 

 

 

 

Comune di Buttrio, lì 30/03/2012 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Venturini   Tiziano  F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  02/05/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di Buttrio, lì   17/04/2012 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

17/04/2012 al 02/05/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Buttrio, lì  03/05/2012  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2012, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 

dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 

 
Il Responsabile dell’Esecutività 

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 
 
 

 

 

  

 

  

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

 

Lì  17/04/2012 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Francesca Marianini 

 

 


