
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 01/06/2013

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF 2013

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  uno del mese di  Giugno alle ore  
08:45 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF 2013

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 27/05/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 27/05/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Richiamato il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall’art. 12 legge 13.05.1999 n. 133, 
istitutiva dell’addizionale comunale IRPEF, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 48, commi 10 
e 11, della L.27.12.1997 n. 449;

Richiamato altresì l’art. 1 (commi da 142 a 144) della legge 27/12/2006 n. 296 con il quale si 
prevedeva che i Comuni potevano variare l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura massima 
di 0,8 punti percentuali, anziché come previsto nel sopra richiamato Dlgs n. 260/1998 nella misura massima 
del 0,50%;

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2000, con la quale è stata istituita 
dall’anno 2000 la predetta addizionale nella misura dello 0,20%, la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 
del 30.09.2000 per l’adeguamento dell’aliquota allo 0,40% per l’anno 2001 e la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 175 del 3/12/2001 con la quale è stata fissata nella misura massima dello 0,50% l’addizionale per 
l’anno 2002;

Ricordato che detta aliquota è stata annualmente confermata nella misura del 0,50% per le annualità 
dal 2002 al 2012;

Dato atto che ai sensi dell’art. 77 bis del DL 112/2008 per il triennio 2009/2011 è rimasta sospesa la 
possibilità di deliberare aumenti di tariffe e aliquote mentre, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 02/03/2012 
n. 16, sono state abrogate le precedenti disposizioni di legge in materia di sospensione del potere di Regioni ed 
Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote;

Ritenuto di non variare l’aliquota dell’addizionale comunale irpef attualmente in vigore e quindi di 
proporre al Consiglio Comunale la conferma, anche per l'anno 2013, dell’aliquota dell’addizionale comunale 
nella misura dello 0,50% ;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti favorevoli n. 5 e n. 1 contrario (Bonato Pio, che richiede di riportare nel presente atto 
l'allegata nota), espressi nei modi e forme di legge

 
DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Comunale la conferma anche per per l’anno 2013 dell’aliquota della addizionale 
comunale all’ IRPEF nella misura dello 0,50%;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge (con separata ed 
unanime votazione);



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


