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Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2013

L' anno duemiladodici, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ad oggetto: “Istituzione di
un’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”;

Visto l'art. 12 della Legge 133/99 il quale ha apportato modifiche al D. Lgs. 360/98 definendo
l'aliquota quale "aliquota di compartecipazione" essendo stata introdotta oltre l'addizionale
comunale anche quella provinciale;

Considerato che l'addizionale provinciale si aggiunge a quelle già esistenti, per i Comuni e le
Regioni, e che in tal senso si legga l'aliquota di compertecipazione che cumula l'aliquota comunale
e l'aliquota provinciale;

Dato atto che la competenza a deliberare le aliquote dei tributi e quindi anche dell'Addizionale
Comunale all'Irpef, con esclusione della loro istituzione e ordinamento e della disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, è ora proprio della Giunta Comunale così come si
evince dall'art. 42 comma 2 - lettera f), del T.U.EE.LL. n. 267/00;

Considerato che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa e che la ripartizione
delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata dal Ministero dell'Interno;

Richiamato inoltre il comma 4 dell'art. 28 legge 342/00, il quale stabilisce l'importo minimo al
di sotto del quale l'addizionale provinciale e comunale all'irpef non è dovuta, fatte salve eventuali
rettifiche dovute all'introduzione della moneta unica europea;

Visto che tale addizionale pur rappresentando da un lato un aggravio per i cittadini anche se di
medesta entità, dall'altro di fatto permette agli Enti Locali di programmare e pareggiare i Bilanci
che altrimenti non sarebbero stati coerenti con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione
economica se non agendo leva su altri tributi locali, quale l'I.C.I. che grava solo su alcuni cittadini e
che si ritiene di mantenere nei limiti precedenti;

Tenuto conto del domicilio fiscale del contribuente alla data 31 dicembre dell'anno in cui si
riferisce l'addizionale e che il prelievo nei confronti del contribuente viene effettuato dal sostituto
d'imposta in forma rateizzata e per un massimo di 11 rate da dedurre dal pericolo di paga successivo
a quello del conguaglio e comunque non oltre il mese di novembre e il relativo versamento non
oltre il 15 dicembre dell'anno successivo dell'imposta determinata;

Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di C.C. n. 2 del 19.02.1999 di istituzione addizionale comunale IRPEF nella

misura dello 0,2%;
 deliberazione di C.C. n. 6 del 28.02.2000 di incremento dell'addizionale comunale IRPEF

dello 0,2%;
 deliberazione di G.C. n. 84 del 19.12.2000 di incremento dell'Addizionale Comunale

IRPEF dello 0,1%;
 deliberazione di G.C. n. 52 del 21.11.2001 di confema dell'addizionale Comunale IRPEF

dello 0,5% per l’anno 2002;
 deliberazione di G.C. n. 35 del 27.11.2002 di conferma dell’addizionale Comunale IRPEF

dello 0,5% per l’anno 2003;
 deliberazione di G.C. n. 30 del 30.10.2003 di conferma dell'addizionale Comunale IRPEF

dello 0,5% per l'anno 2004;



 deliberazione di G.C. n. 31 del 27.10.2004 di conferma dell'addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l'anno 2005;

 deliberazione di G.C. n. 31 del 23.11.2005 di conferma dell’addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2006;

 deliberazione di G.C. n. 37 del 14/11/2006 conferma dell’addizionale Comunale IRPEF
dello 0,5% per l’anno 2007;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 22/03/2007, con la quale:
 è stato approvato il regolamento applicativo dell’addizionale comunale all’imposta sul

reddito delle persone fisiche;
 è stata stabilita per l’anno 2007 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura

dello 0,7%;

Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 29/11/2007 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2008;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 13/11/2008 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 26/11/2009 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n. 38 del 30/11/2010 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 29/11/2011 di conferma dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF dello 0,7% per l’anno 2012;

Precisato che l'importo stimato a bilancio a tale titolo di introiti è pari a € 78.000,00 calcolato
tenuto conto:
 dell'imponibile Irpef per il Comune di Salcedo secondo l'ultima comunicazione del Ministero

delle Finanze;
 dalla rivalutazione calcolata dal Consorzio ANCI-CNC;
 dell'importo stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota dello 0,7% al fine di garantire un'entrata che copra
parzialmente i costi della spesa corrente;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge.

DELIBERA

1. di riconfermare per l’anno 2013, l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
IRPEF nell'importo dello 0,7% (zero virgola sette per cento), di cui al D. Lgs. 360 del
28.09.1998 e art.l 12 Legge 133 del 13.03.1999, così come modificati dalla Legge 342 del 2000;



2. di dare atto che, l'addizionale provinciale comunale all'Irpef non è dovuta qualora l'importo sia
inferiore a quello stabilito dal 4 comma legge 342 del 21.11.2000, salvo eventuali modifiche
dovute all'introduzione della moneta unica europea;

3. di precisare che il relativo gettito è previsto in € 78.000,00 e sarà introitato all'apposita risorsa
45 "Addizionale Comunale IRPEF" codice 1.01.0220 del Bilancio dell'esercizio 2012 in corso
di stesura;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato
dal D.M.m 31/05/2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1, comma
3, delm D.Lgs. 360/98:

5. di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune;

6. di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000).



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE. f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _04 DIC. 2012_ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
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