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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE RELATIVE 

ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017 
 

 L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 22 marzo 2017 nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica  di  prima 
convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
Floreanini Arianna Consigliere Presente 
Mattiazzi Michele Consigliere Presente 
Clemente Elena Consigliere Assente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente 
Buratti Mauro Consigliere Presente 
Visintin Armando Consigliere Presente 
Zorzenone Angela Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 
Cignola Antonio Consigliere Presente 
Venica Marisa Consigliere Presente 
Passoni Stefania Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

  



 2 

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale 
n. 10 del 30.03.2017     

 
 
 
Oggetto: Conferma aliquota e soglia di esenzione relative all’Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 
2017. 
 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 2 seduta consiliare del 30 marzo 2017 nella 
quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 inferiore o uguale a € 10.000,00, al fine di tutelare le fasce sociali a 
basso reddito; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 aprile 2016 con la quale a partire dall’anno 
di imposta 2016, la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale è stata aumentata da € 
10.000,00 a € 20.000,00, al fine di tutelare ulteriormente le fasce sociali a basso reddito; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che testualmente recita: “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che dispone quanto segue: 
“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 
2017»; 
 
CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2017 in corso di 
approvazione e per garantire l’attuale livello dei servizi offerti alla collettività, si intende confermare 
anche per il corrente esercizio l’aliquota e la soglia di esenzione già in vigore nel 2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 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; 
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VISTO l’art. 5 del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 (c.d. decreto milleproroghe) che ha fissato il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali al 31 marzo 2017; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 
dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
ACQUISITI i parerei resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali 
(D. Lgs. N. 267/2000); 
 

PROPONE 
 

1.  La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, per l’anno 2017, nella misura dello 0,2% (zero virgola due per cento) e la 
soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF a favore dei contribuenti 
con un reddito imponibile inferiore o uguale ad € 20.000,00 (euro ventimila/00); 
 

3. Di dare atto che il gettito presunto per l’esercizio 2017 dell’addizionale comunale all’Irpef 
ammonta a € 87.500,00; 

 
4. Che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017, così 

come disposto dall’articolo 172 del decreto legislativo n. 267/2000;  
 

5. Di inviare, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell’apposita sezione del Portela del 
Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che 
saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita 
l’ANCI; 
 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 - comma 19, della 
Legge regionale 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lett. A), della L.R. 17 del 
24/05/2004. 

 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
 
UDITA LA DISCUSSIONE: 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco ricorda che l’Amministrazione comunale l’anno scorso 
aveva fatto una scelta di carattere finanziario, innalzando la soglia di esenzione dell’IRPEF da euro 
10.000,00 ad euro 20.000,00; tale incremento della soglia di esenzione ha riguardato circa 900 
contribuenti; 
Per l’anno 2017 sono conferma la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPER nella 
misura del 0,2% e la soglia di esenzione ad euro 20.000,00; 
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Dopodiché si passa alla votazione; 
 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 Consiglieri presenti e n° 16 
Consiglieri votanti, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata unanime votazione, 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 Consiglieri presenti e n° 16 
Consiglieri votanti, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
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: Conferma aliquota e soglia di esenzione relative all'Addizionale 
comunale all'IRPEF per l'anno 2017  
 

 
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 22/03/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquota e soglia di esenzione relative all'Addizionale 
comunale all'IRPEF per l'anno 2017 
 

 
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 22/03/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/04/2017 al 19/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  20/04/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

 
 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/04/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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