
C O M U N E  D I  A L P A G O  

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(con poteri spettanti al Consiglio Comunale) 

Deliberazione n.  14 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. 

L’anno  duemilasedici  il giorno  uno  del mese di  Giugno  alle ore  16:00  nella sede del Comune, 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

dott. Nicola De Stefano, nell'esercizio delle competenze e dei poteri conferitigli  con decreto del
Prefetto  della  Provincia  di  Belluno  del  22.02.2016,  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale
dott.ssa Martina Pol, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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C O M U N E  D I  A L P A G O  

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

POSTO  che con Legge della Regione Veneto n. 6 del 18.2.2016, pubblicata sul BURV n. 15 del
22.2.2016, i Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago sono stati fusi in un unico
Comune denominato “Alpago” a far data dal giorno 23 febbraio 2016; 
VISTO  il decreto del Prefetto della Provincia di Belluno prot. n. 5876 del 22.02.2016 con cui è
stato nominato, a decorrere dal 23.02.2016, il dott. Nicola De Stefano, Vice Prefetto in servizio
presso la  Prefettura  di  Belluno,  Commissario  prefettizio  per  la  provvisoria  gestione  del  nuovo
Comune di Alpago fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco; 
VISTO  in  particolare,  l'art.  3  della  suddetta  L.R.  6/2016  il  quale  stabilisce  che  “i  rapporti
conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Alpago” sono definiti (...) sulla base, in
particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i
beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi
compresi i rapporti concernenti il personale dipendente”; 
VISTI: 

• il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 e s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1.1.1999, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

• l'art.  1,  comma 142  e  ss.  Della  Legge  27.12.2006  n.  296  che  prevede  per  i  Comuni
l'adozione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per
la disciplina dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

• il  D.P.R.  22.12.1986  n.  917  che  stabilisce  gli  scaglioni  di  reddito  sui  quali  calcolare
l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

RICHIAMATE  le deliberazioni consiliari con le quali è stato approvato, da ultimo, il Regolamento
per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve d'Alpago n. 15 del 24.6.2015; 
• deliberazione del Consiglio Comune di Puos d'Alpago n. 16 del 4.7.2015; 

DATO  ATTO  che  nell'ex  Comune  di  Farra  d'Alpago  non  è  mai  stata  istituita  l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

VISTO  l'art. 1, comma 124, lett.  a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale  “tutti gli  atti
normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione
vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e
alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune”; 
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VISTO  l'art. 1, comma 132, della Legge 7.4.201 n. 56 in base al quale  “i comuni risultanti da una
fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato
amministrativo del nuovo comune”; 

VISTO  lo Statuto Comunale ed, in particolare: 
 art.  2,  comma 5,  ove è previsto che  “la  sede comunale  è ubicata nel  Capoluogo del

Comune,  in Via Roma 31;  potranno essere istituite anche presso gli  altri  Municipi  sedi
secondarie o decentrate degli uffici comunali”; 

 art. 32, comma 1, ove si stabilisce che  “allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed
assicurare  adeguate  forme di  partecipazione  ai  cittadini  delle  Comunità  d'origine,  sono
istituiti i Municipi di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago, ai sensi dell'art. 16 del
D.Lgs. n. 267/2000”; 

RICHIAMATO  l'art.1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che
prevede il  blocco degli  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  per  l'anno 2016 rispetto ai  livelli
deliberati nel 2015; 

RITENUTO  opportuno, nel periodo transitorio di gestione commissariale, mantenere le aliquote e
le soglie di esenzione così come approvate dai rispettivi Enti estinti per l’anno 2015; 
RITENUTO , pertanto, di approvare un  Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche che, in questa fase di  avvio del nuovo Comune di
Alpago,  mantenga  aliquote  differenziate  per  ciascuno  dei  territori  degli  enti  preesistenti  alla
fusione; 
RITENUTO  di prevedere , con decorrenza 1° gennaio 2016, le seguenti aliquote differenziate per
scaglioni di reddito, da applicarsi per ciascuno dei territori municipali di riferimento come di seguito:

SCAGLIONI DI REDDITO FARRA D'ALPAGO PIEVE D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO 
Fino a 15.000,00 euro 0,00 % 0,35 % 0,60 % 
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro 0,00 % 0,55 % 0,70% 
Da 28.001,00 a 55.000,00 euro 0,00 % 0,60 % 0,75% 
Da 55.001,00 a 75.000,00 euro 0,00 % 0,70 % 0,78% 
Oltre 75.001,00 euro   0,00 % 0,80 % 0,80% 

PRECISATO  che, con la predetta  deliberazione consiliare n. 16 del 4.7.2015, il Comune di Puos
d'Alpago ha stabilito  una soglia di esenzione dall'addizionale per i soggetti che hanno un reddito
imponibile complessivo ai fini IRPEF non superiore a 9.000,00 euro; 
RICHIAMATO  art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria  2007) in base al
quale  “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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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RICHIAMATO  il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale è stato disposto
il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei
Comuni, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo
2016; 
VISTO  l'art. 1, comma 125, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 il quale prevede che il comune
risultante da fusione  “approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo
151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga
eventualmente  previsto  per  l'approvazione  dei  bilanci  e  fissato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno”; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTI  i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000,  dal  Responsabile  Area  Contabile,  attestanti  rispettivamente  la  regolarità  tecnica  e
contabile, allegati al presente atto; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.
b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ATTESA  l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di
previsione 2016; 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE  il  Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche del nuovo Comune di Alpago, allegato alla presente quale sua parte
integrante e sostanziale, confermando le aliquote e le soglie di esenzione così come approvate dai
rispettivi  Enti  estinti  per  l'anno  2015,  da  applicarsi  per  ciascuno  dei  territori  municipali  di
riferimento; 

3) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2016; 

4) DI PROVVEDERE , i sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, alla trasmissione
telematica della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita applicazione
del  Portale  del  federalismo  fiscale  ( www.portalefederalismofiscale.gov.it )  e  contestuale
compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione; 

5) DI DICHIARARE  la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
   dott. Nicola De Stefano  

Il Segretario Comunale 
   Martina Pol  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in
data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Alpago, lì  05/06/2016 Il Segretario Comunale 
   Martina Pol  

 

       
    

Il sottoscritto Segretario Comunale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione: 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000; 

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione; 

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5/06/2016  al _________. 

Alpago, lì    Il Segretario Comunale  
   Martina Pol  
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