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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 4 
 
 
OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VARIAZIONE ESENZIONE PER L'ANNO 
2018 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
 
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di FEBBRAIO  alle ore 19:00 , nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria. 
 
Risultano:   
 
  Presente/Assente 
LENARDUZZI FRANCO Sindaco Presente 
MIAN PALMINA Componente del Consiglio Presente 
GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 
BERTOGNA MANUELA Componente del Consiglio Presente 
BERRETTI SIMONA Componente del Consiglio Presente 
FUMO LORENZO Componente del Consiglio Presente 
ULIAN SIMONE Componente del Consiglio Presente 
TONETTI JENNIFER Componente del Consiglio Presente 
PELOS ANDREA Componente del Consiglio Presente 
CANDOTTO GIANNI Componente del Consiglio Assente 
TURCO MARTINA Componente del Consiglio Presente 
GIAU MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FASCI CINZIA Componente del Consiglio Assente 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LENARDUZZI  FRANCO 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VARIAZIONE ESENZIONE PER L'ANNO 
2018 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
 
L'assessore Ulian Simone illustra brevemente la proposta in esame, evidenziando lo sforzo fatto 
dall'amministrazione per aumentare la soglia di esenzione. Dà quindi lettura dei passaggi fondamentali 
della proposta. La nuova soglia di esenzione, in particolare, è fissata in 12.000 euro di reddito. 
 
Intervengono: 
 
Il consigliere Turco Martina, premesso che il suo gruppo si è confrontato sul punto ed ha apprezzato 
lo sforzo dell'amministrazione, annuncia voto favorevole. 
 
Il Sindaco accoglie con favore l'annuncio dell'opposizione, sottolineando ancora che lo sforzo fatto 
dall'amministrazione è apprezzabile, tenuto conto del momento di crisi, 
 
Ultimati gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che istituisce e disciplina 
l’addizionale comunale all’IRPEF; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 19/02/2008 con la quale il Comune di Ruda fissava 
per l’anno 2008 l’addizionale comunale allo 0,5 per cento e prevedeva una soglia di esenzione a favore 
dei lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito imponibile inferiore a euro 10.000; 

CONSIDERATO che detta misura veniva confermata anche per gli anni successivi ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, legge n. 296 del 27/12/2006 (proroga automatica delle aliquote in assenza di 
apposita deliberazione modificativa); 

ATTESO che per l’anno 2018 si ritiene di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF nella misura dello 0,5 %, con aumento  della soglia di esenzione estesa a tutti i contribuenti 
aventi un reddito imponibile fino a euro 12.000,00 ; 

CONSIDERATO, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 
che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; 

VERIFICATO che la variazione in esame non produce un aumento del tributo e delle 
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 in quanto conferma la misura dell’aliquota e 
aumenta ambito e soglia di esenzione; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che, in applicazione dell’art. 
151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, differisce al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018; 

VERIFICATA la competenza consiliare in materia di istituzione e variazione di aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; 

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 
2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico in materia di Ordinamento Enti 
Locali, D. Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli n.11  su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2018 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, nella misura dello 0,5 %; 

2. DI STABILIRE a partire dal 1/1/2018, la soglia di esenzione a favore dei contribuenti aventi 
un reddito imponibile fino a euro 12.000,00; 

3. DI APPROVARE il Regolamento disciplinante la compartecipazione all’addizionale comunale 
all’Imposta sul Reddito della Persone Fisiche (IRPEF) composto di n. 7 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/98; 

 
5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito 
dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

  

 

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VARIAZIONE ESENZIONE PER 

L'ANNO 2018 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 21 febbraio  2018 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO  DOTT ANDREA MUSTO 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - VARIAZIONE ESENZIONE PER L'ANNO 

2018 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 21 febbraio  2018 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 f.to  Rag. CLAUDIO ALTRAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to LENARDUZZI  FRANCO  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  05/03/2018 

Il Funzionario incaricato 
F.TO   Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
20/03/2018 . 
 
 
Lì   05/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2018 al 
20/03/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  21/03/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 
n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to  ALBERTA MOVIO 

 
 


