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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  6 
 

 

OGGETTO: CONFERMA MISURA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 

2020 

 

 

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella sala Comunale si è riunito 

il Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Assente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Presente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Sig. Gori Sandro. 

 

Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto 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 nr. 6 del 13/02/2020 

 

OGGETTO: CONFERMA MISURA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020  

 

Il Sindaco presenta l’argomento e comunica che la proposta di deliberazione è confermativa delle 

aliquote di addizionale già in vigore; procede poi alla lettura del testo deliberativo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, modificato dall’art. 12 della legge 

13.05.1999, nr. 133, che istituisce l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 

Fisiche; 

 

VISTO l’art. 28 della Legge 21.11.2000, nr. 342 “Misure in materia fiscale” che introduce 

modificazioni alla disciplina del tributo stesso; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, del citato decreto, i Comuni possono stabilire 

un’aliquota variabile ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale entro il limite di una 

percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 

 

RICORDATO che il comma terzo dell’art. 1 del citato D.Lgs.vo nr. 360/1998 permette ai Comuni di 

procedere all’individuazione dell’aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione 

dell’aliquota da parte dello Stato; 

 

RILEVATO che con atto consiliare nr. 3 del 04/02/2011 è stato approvato il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’addizionale IRPEF; 

 

VISTA la deliberazione consiliare nr. 5 del 26.02.2000, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito di 

applicare per l’anno 2000 l’addizionale IRPEF, fissando in 0,2 punti percentuali l’aliquota opzionale; 

 

VISTA la deliberazione giuntale nr. 161 del 30.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito di 

applicare per l’anno 2001 l’addizionale IRPEF, fissando in 0,4 punti percentuali l’aliquota opzionale; 

 

VISTA la delibera giuntale nr. 9 del 07.02.2002 che determinava per l’anno 2002 in 0,5 punti 

percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(I.R.PE.F.); 

 

DATO ATTO che questo Ente per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ha 

confermato la misura dell’aliquota applicata in 0,5 punti percentuali; 

 

VISTA la delibera giuntale nr. 133 del 28.11.2009 e la successiva delibera consiliare nr. 3 del 

26/01/2010 che determinava per l’anno 2010 in 0,4 punti percentuali l’aliquota opzionale 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.); 

 

DATO ATTO che questo Ente per l’anno 2011, 2012, 2013,  2014 -2015-2016-2017- 2018 E 2019 ha 

confermato la misura dell’aliquota applicata in 0,4 punti percentuali; 
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RICHIAMATO il Decreto ministeriale del 13.12.2019 che ha differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 per l’anno 2020; 

 

DATO ATTO che questo Ente per l’anno 2020 conferma la misura dell’aliquota applicata per l’anno 

2011 nella misura di 0,4 punti percentuali; 

 

DATO ATTO, infine, che, ai sensi dell’art. 11 della legge 18 ottobre 2001, nr. 383,  la presente 

deliberazione, per acquisire l’efficacia, deve essere pubblicata sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

RICORDATO che con l’art. 14, comma 8 del D. Lgs 23/2011 si stabilisce che le delibere 

dell’addizionale comunale debbano essere pubblicate sul www.portalefederalismo.it. In particolare, al 

fine della sua efficacia sin 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; 

 

VISTA la circolare 22 novembre 2019 n. 2/DF relativa alle pubblicazioni sul Portale del Federalismo 

Fiscale; 

 

RICHIAMATO il decreto di nomina del TPO AREA TRIBUTI del Sindaco di Talmassons n. 5 del 

29.12.2017 a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016 rep. 1154 con il Comune di 

Talmassons per il Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di 

Strada e Mortegliano; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs.vo nr. 267/2000; 

 

Al termine della presentazione: 

 

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n.15; 

Votanti favorevolmente n.15; 

Astenuti n. /; 

Contrari n./; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D E L I B E R A  

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare in 0,4 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l’anno 2020; 

 

http://www.portalefederalismo.it/
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3) di dare atto che così come fissato dal vigente regolamento comunale per l’applicazione 

dell’addizionale IRPEF è stata fissata una soglia di esenzione a favore di tutti i contribuenti che  

abbiano un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale IRPEF, inferiore ad € 7.500,00.=. 

 

4) di dare atto che l’applicazione dell’addizionale comporta un gettito presunto di € 260.000,00.=; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 

 

6) di dare mandato al responsabile del servizio del affinché provveda alla pubblicazione della presente 

deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall’art. 

1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, oltre che 

all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 20 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14, comma 8, 

del D.Lgs n. 23 del 2011 e con le modalità previste dalla nota ministeriale n. prot. n. 4033/2014 del 

28/02/2014; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n.15; 

 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17, comma 12, lett. a), della 

L.R.  nr.17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 

esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano, 18/02/2020 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

F.to Dott.ssa Turco Pierangela 

 

   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 

esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti. 

 

Mortegliano, 18/02/2020 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

                                                                                                   F.to   Dott.ssa Enrica Lu Nardo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/02/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 09/03/2020  

 

Comune di Mortegliano, lì   24/02/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

24/02/2020 al  09/03/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  20/02/2020 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


