Comune di Remanzacco
Provincia di Udine

ORIGINALE
N°11
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 19:30, nella sede
comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

BRIZ DANIELA
VALERI FEDERICO
ANGELI DARIO
BEVILACQUA GIORGIO
BURATTO ERICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
A
P
1

4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE DONATI DEBORA.

BRIZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Testo
Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI REMANZACCO

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e succ. modifiche ed int., che ha istituito
l’addizionale comunale all’IRPEF;
CONSIDERATO che con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18.02.2000, esecutiva
ai sensi di legge, venne istituita l’addizionale comunale opzionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche e stabilita in 0,2 punti percentuali l’aliquota opzionale per l’anno 2000;
CHE l’aliquota suddetta venne confermata, con deliberazione giuntale, anche per gli anni
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
VISTO che la L. 296/2006 (legge Finanziaria per l’anno 2007) ha previsto la possibilità di
aumentare l’addizionale comunale fino allo 0,8 %;
DATO ATTO che il comma 142 della L. 296 del 27.12.2006 prevedeva, per la variazione
dell’addizionale, l’istituzione di un regolamento ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.446/1997;
CONSIDERATO che, con deliberazione consiliare n° 4 del 20.02.2007, esecutiva, è stato
modificato il Regolamento generale delle entrate comunali ed è stata aumentata l’aliquota
dell’addizionale comunale allo 0,6 %, a decorrere dall’anno 2007;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 20128 ( Legge Finanziaria. Per l’anno 2019)
pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 che consente agli enti locali di poter esercitare la
loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;
RITENUTO tuttavia di confermare nella misura dello 0,60 % l’aliquota dell’addizionale del
Comune di Remanzacco sull’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per l’anno 2019;
DATO ATTO, infine, che la presente deliberazione per essere efficace deve essere
pubblicata, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, come modificato dall’art.1, comma
142, della Legge n.296 del 27/12/2006, sull’apposito sito informatico internet individuato con
decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 1,
c. 49, del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
CONFERMARE l’aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per l’anno 2019 nella misura di 0,60 punti percentuali;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione per essere efficace deve essere pubblicata, ai
sensi dell’art.1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, come modificato dall’art.1, comma 142, della
Legge n.296 del 27/12/2006, sull’apposito sito informatico internet individuato con decreto del
Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
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COMUNE DI REMANZACCO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
DI DICHIARARE, con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA
PER L'ANNO 2019.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
BRIZ DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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