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COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
PROVINCIA DI UDINE  

Copia conforme 

_________________________________________ANNO 2007  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 00010 del Reg. Delibere 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI D ELLE PERSONE FISICHE  

 
__________________________________________________ 

 
L'anno 2007, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 09.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/02/2007 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto 
l'appello nominale risultano: 
 
COLAONI EDI SINDACO presente 
DI MARCO MAURIZIO VICE SINDACO presente 
COMELLO FRANCO CONSIGLIERE presente 
RIBIS LUIGINO CONSIGLIERE presente 
D'AGOSTINI MARIO CONSIGLIERE presente 
NANINO ZAIRA CONSIGLIERE presente 
CANCIANI EMILIANO CONSIGLIERE presente 
PONTELLO MAURIZIO CONSIGLIERE presente 
BASSO CATIA CONSIGLIERE presente 
BERTONI MORENO CONSIGLIERE presente 
MICONI  DANIA CONSIGLIERE presente 
FATTORI LUIGINO CONSIGLIERE presente 
FABRIS LINO CONSIGLIERE presente 
BASSI PAOLO CONSIGLIERE presente 
MARCOLONGO ATTILIA CONSIGLIERE presente 
CHITTARO  MARIO CONSIGLIERE presente 
BERNARDIS FULVIA CONSIGLIERE presente 
COVAZZI ENZO ASSESSORE ESTERNO presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI EDI  nella sua qualità  di 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTO l'art. 48, comma 10, della legge n.449 del 27 dicembre 1997; 
 
VISTO l'art. 1 del D. Lgs. n.360 del 28 settembre 1998; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.28 del 2.02.2006 con cui è stata confermata per l'anno 
2006  l'addizionale comunale sull'IRPEF  nella misura dello 0,3%; 
 
APPURATA l'esigenza di incrementare le entrate correnti al fine di mantenere l'equilibrio 
economico-finanziario del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2008-2009 in corso di 
approvazione; 
 
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare la predetta esigenza , si rende necessario procedere 
alla variazione  dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del 
D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360, incrementandola dello 0,3 % e portando quindi l'addizionale 
comunale complessiva applicata all'Irpef alla percentuale dello   0,6 %; 
 
VISTE le modifiche introdotte al predetto art.1 del D.Lgs. n.360/1998 dai commi  da 142 a 144 
della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007); 
 
VISTO in particolare l'art.1, comma 142, lettera a), della predetta norma , ove  si stabilisce che la 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 
0,8 punti percentuali; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, nel quale viene stabilito che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli  tributi; 
 
APPURATA la necessita' di approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale 
all'Irpef come da bozza allegata alla presente delibera; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
economico-finanziario; 
 
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità: 
 
 

P R O P O N E 
 
 
1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF 
come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di dare atto che , ai sensi dell'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006  n.296 
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(Legge Finanziaria 2007), la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in 
oggetto è disposta dal predetto regolamento (che prevede l'aumento dell'aliquota dallo 0,3% allo 
0,6%); 
 
3. di dare atto che la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2007 , in assenza di 
modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge finanziaria 2007); 
 
4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda agli adempimenti 
propedeutici alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze , come stabilito  nel D.M. 31 maggio 2002;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la discussione sull'argomento: 
 
Il Sindaco dà la parola al Segretario Comunale che cita la Legge Finanziaria 2007 e 
riporta che nel corso della Commissione Statuto e Regolamenti è stata proposta una 
modifica al regolamento di cui da lettura: "omissis........ art. 6 ..... 1° comma". 
Inoltre ritiene opportuno chiarire un dubbio, precisando che si vota non per l'aliquota, ma 
per l'adozione del Regolamento che contiene l'aliquota. 
 
Il Sindaco riferisce che la proposta è l'introduzione dell'aliquota IRPEF dello 0.6%. Chiede 
al Consiglio di esprimere eventuali osservazioni. 
 
Fabris: afferma che questo verrà ad incidere in maniera determinante sulla tassazione e 
pertanto chiede all'Assessore al Bilancio una giustificazione di questo provvedimento alla 
Giunta. 
 
Di Marco:  pur riservandosi di fornire ulteriori dettagliate spiegazioni, afferma che 
quest'anno si è reso necessario un adeguamento della aliquota per tutta una serie di 
maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per il 2007. Tali costi sono dovuti, nella 
quasi totalità, a problematiche su cui dovremo confrontarci e, per buona parte, non 
dipendenti dalla volontà di questa Amministrazione.  
L'adeguamento IRPEF da 0,3% a 0,6%, rientra in una logica di rivisitazione 
dell'imposizione fiscale assieme all'adeguamento I.C.I. già discusso; una serie di maggiori 
costi e di minori entrate, tra cui la ex-Bucalossi - che passa dai € 220.000,00 stimati per il 
2007 a € 110.000,00, sono alcune delle ragioni, che saranno oggetto di trattazione nel 
punto 4) all'ordine del giorno.  
 
Il SINDACO: chiede se vi siano altre osservazioni. 
 
Chittaro: dice che trattasi di  aumentare un'imposta ai cittadini del Comune; un'imposta  
che va a gravare sul reddito. E' un'imposta equa, lo è  "filosoficamente" se non ci sono 
evasori fiscali e se andasse a colpire il reddito. Ciò che il consigliere non condivide è il 
metodo anche se quest'anno è corretto. 
In altri Comuni, ad es. Udine, si passa dallo 0,1% allo 0,2%, ma nel Comune di Reana 
l'aliquota raddoppia. 
Il consigliere prosegue affermando che come Consiglio comunale noi siamo abituati ad 
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appprovare un Regolamento, ma poi le tariffe vengono successivamente determinate da 
Giunta o Consiglio; ora ci si trova ad approvare un Regolamento con una percentuale 
definita e ciò comporta, da parte del Consigliere, il dover votare anche contro il 
Regolamento non condividendo l'aumento dell'aliquota proposta che è in aumento. E 
ancora il Consigliere invita a leggere e cita l'art. 8 primo capoverso "................... 
pubblicazione", e afferma che se il Consiglio avesse approvato la delibera  nella stessa 
seduta assieme all'I.C.I., l'Amministrazione comunale avrebbe ricevuto i trasferimenti dallo 
Stato sulla base dell'aliquota stabilita. Oggi noi approviamo la delibera dopo il 15 febbraio 
e lo Stato trasferirà in acconto una parte che: "non sarà 0,3% su 0,6% ma un 0,3% su 
0,3%" e dunque l'Amministrazione comunale si è dimostrata  poco attenta e solerte. 
Questo potrebbe spiegare la presenza, in Bilancio, della nuova voce "anticipazione di 
cassa", ma questa, per sua struttura, determina degli interessi passivi. 
Se l'Amministrazione avesse ottenuto o ottenesse entrate maggiori in precedenza non ci 
sarebbe bisogno di alcuna  "anticipazione di cassa".  
Il Consigliere quindi annuncia il voto contrario per i seguenti motivi: 
- il ritardo nel fare l'atto; 
- per non avere trattato l'argomento nella seduta di trattazione I.C.I.; 
- per l'aumento dell'aliquota da 0,3% a 0,6%. 
Afferma che, unitamente al Consigliere del suo gruppo sarebbe d'accordo sull'aspetto  
impositivo sul reddito e non sulla proprietà. Ribadisce il voto contrario. 
 
(Si da atto che entra in sala il cons. Bernardis). 
 
Fattori:  ad inizio  intervento  annuncia voto contrario del suo gruppo e si riserva di 
aggiungere ulteriori elementi in sede di discussione e di trattazione del quarto punto 
dell'O.d.G.. Continua il suo intervento dichiarandosi d'accordo con il Regolamento ma 
l'aumento dell'aliquota da 0,3% a 0,6% non è condivisa. Molti altri Comuni hanno 
mantenuto ed anche ridotto l'aliquota. 
Si sofferma in particolare sul ritardo di esecuzione della delibera e chiede perchè non si è 
proceduto prima del 15 febbraio. 
 
Il Sindaco:  Osserva che ci saranno altri spazi per discutere l'argomento, riferendosi al 
punto numero 4) dell' O.d.G.. 
Riferisce al Consiglio che la scelta di aumentare l'aliquota IRPEF è stata una necessità 
finalizzata a coprire costi di parte corrente, di derivazione extracomunale. Si è deciso di 
lasciare invariata l'I.C.I. e di aumentare l'I.R.P.E.F. e cita altre Amministrazioni comunali 
dove si è agito allo stesso modo. 
Continua affermando che la struttura finanziaria che ogni Comune ha dato al proprio 
Bilancio è influenzata dalla propria situazione, dalle proprie risorse, dalle sue entrate 
talvolta continue e costanti ma si registra che,  in generale, nessuna Amministrazione ha 
voluto, ma ha dovuto, aumentare le tasse per ricoprire spese di parte corrente. Tutti hanno 
due voci costanti: a) contratto comparto unico pubblico regionale; b) differenziale dei 
servizi di smaltimento de rifiuti. Questi sono dati oggettivi. Ogni Amministrazione ha scelto 
come gestire le entrate per la copertura di parte corrente. Alcuni hanno rinforzato parte 
delle detrazioni I.C.I., noi lo avevamo già consolidato prima, altri hanno utilizzato leve 
diverse quale ad esempio contravvenzioni stradali (es. Campoformido). Non era 
comunque volontà di questa Amministrazione rafforzare la leva fiscale.  
Per quanto riguarda il discorso di "anticipazione di cassa" il Sindaco sottolinea che solo 
una previsione di carattere contabile e gli eventuali interessi scattano solo nel caso di 
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utilizzo e per la sola quantità di risorse utilizzate. Dal punto di vista tecnico-giuridico, sul 
regolamento, procedure e anticipazioni,  ci sono sufficienti elementi di tendenziale 
attuabilità da parte della recente normativa in rapporto alla Finanziaria che tratta 
l'argomento, ma non esiste certezza applicativa fuori di ogni dubbio. Nel tempo la norma 
necessiterà di ulteriori precisazioni. Sarà anche l'esperienza che consoliderà una 
metodologia comportamentale. Da parte di questa Amministrazione c'è stato un 
approfondimento della materia nei limiti in cui si presentava la comprensibilità non solo 
consultando e leggendo carte ma approfondendola anche con altre Amministrazioni.  
 
Miconi: L'assessore sottolinea che l'aumento I.R.P.E.F. è stata azione condivisa da altre 
Amministrazioni locali ma che è stato fenomeno anche a livello nazionale come riportato 
dal Sole 24 Ore. Lo scopo è mantenere i buoni servizi. 
 
Fabris: non mette in dubbio tutti gli esempi, ma il dato che non cambia è che i cittadini  
dovranno sborsare 0,6% di I.R.P.E.F., raddoppiando  il loro impegno fiscale. 
 
Bassi: Non accetta di affrontare i problemi citando, da parte dell'Amministrazione, altri 
Comuni. Sostiene che ciò che dobbiamo controllare è il Comune  di Reana, con la storia a 
riflettere, ragionare, spiegare invece che cosa ha portato ad un aumento.  
 
Chittaro: Ribadisce che questo è un discorso di bilancio e che si deve dire al cittadino il 
perchè dell'aumento delle tasse. Le addizionali IRPEF e ICI sono aumentare e ciò non è 
da sottovalutare se vanno a coprire parte  corrente e non investimenti. Indubbiamente c'è 
qualcosa che non va e si riferisce non solo al presente, ma bisogna andare indietro nel 
tempo, a due, tre anni fa, anche perchè le spese correnti sono facilmente ipotizzabili. 
 
Il Sindaco ribadisce che ci sono dei  motivi che giustificano l'aumento e cita ad esempio i 
costi di gestione delle infrastrutture comunali (scuole, impianti sportivi, edifici pubblici), la 
crisi in campo edilizio, i costi del comparto unico del pubblico impiego, gli interventi sui 
servizi legati alla qualità della vita nel territorio e al tessuto sociale, caratterizzato nel 
Rojale da un associazionismo vivace e vitale che, pur con alcuni contenimenti di spese, va 
seguito e a cui non deve mancare l'aiuto. 
 
Fabris: sostiene che precedentemente si è parlato di ritardi nell'approvazione delle 
delibere, come accennato da Chittaro; i ritardi con la conseguente "anticipazione" sono 
prova della  inefficienza dell'Amministrazione. Inoltre, rivolgendosi all'ass. Miconi, il 
consigliere fa notare che i dati riportati dalla stessa non sono da ritenersi validi per la 
nostra Regione, che non ha trasferito ai Comuni esigui fondi come altre Regioni hanno 
fatto. 
A proposito, poi, di maggiori spese, la TARSU comporta un aumento di € 80.000,00 e 
l'I.R.P.E.F. prevede maggiori entrate per € 205.000,00. Cita poi il comparto unico, ma da 
quest'anno abbiamo 3 unità in meno nel personale. Ritiene che tutti gli aumenti delle tasse 
siano ingiustificati. In molti altri Comuni ci sono stati aumenti solo dell'0,1%. Il consigliere 
Chittaro chiedeva una motivazione più puntuale. Fa presente che se questo bilancio verrà 
approvato, il Comune, incasserà centinaia di migliaia di  euro in più e c'è quindi il dovere 
morale di spiegare esattamente le cose. E soprattutto il consigliere sottolinea, che proprio 
qui in Consiglio comunale c'è il dovere di spiegare, di cominciare a spiegare, visto che 
quest'anno, non sono state fatte riunioni con la popolazione come l'anno scorso per il 
Bilancio 2006. 
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Il Sindaco conclude la discussione e mette ai voti  la  proposta: 
 
 Con  n. 11 voti favorevoli,  n. 6 contrari (Chittaro, Bernardis, Fattori, Bassi, Fabris, e 
Marcolongo),  espressi per alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e votanti. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1 - di approvare e far propria  ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede; 
 

 E 
 
 Con  n. 11 voti favorevoli,  n. 6 contrari (Chittaro, Bernardis, Fattori, Bassi, Fabris, e 
Marcolongo),  espressi per alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.- 
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b o z z a  
 

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.  
 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente regolamento  viene adottato nell’ambito  della potesta’ regolamentare prevista 
dagli artt. 117 e 119  della Costituzione ( così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001  
n.3), dagli artt.52 e 59 D. Lgs. 446/1997. 

2. Il regolamento  disciplina l’applicazione  dell’aliquota di compartecipazione  
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita 
– a norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n,449, come modificato dall’art. 1 
comma 10  L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360, come 
modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 
1999, n, 488 e come integralmente  modificato dall’art. 142 della  L. 296 del 27.12.2006. 

3. Per la disciplina dell’imposta  devono intendersi altresi’  richiamate tutte  le ulteriori 
normative vigenti, nonche’ tutte  le norme regolamentari ed attuativi adottate a livello 
nazionale. 

 
Art.2 

Soggetto attivo 
 

1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Reana del Rojale ai sensi del 
D. Lgs. 28  settembre 1998 n.360 e successive modifiche  ed integrazioni. 

 
Art. 3 

Soggetti passivi 
 

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi 
il domicilio fiscale nel Comune di Reana del Rojale alla data  del 1 gennaio dell’anno di 
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 

 
Art.4 

Criteri di calcolo dell’addizionale 
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1. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai 
fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui 
all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative. 

 
Art.5 

Variazione dell’imposta 
 
1. L’aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura di  0,6 punti percentuali. 
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potra’ essere variata nel limite stabilito dalle               
    normative vigenti. 
 

Art.6 
Modalita’ di versamento 

 
1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovra’ essere effettuato in acconto e a saldo 

unitamente all'acconto e al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
2. L’acconto è stabilito  nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al 

reddito imponibile dell’anno  precedente le aliquote determinate dal Comune , in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 , commi 2 e 3  D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360. 

 
Art.7 

Adempimenti dei sostituti d’imposta 
 

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi , i sostituti 
d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D. P.R. n.600/1973 dovranno effettuare i seguenti 
adempimenti: 

-trattenere il saldo  dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio ,  
in un numero massimo di 11 rate,  a partire dal periodo di paga  successivo a quello in 
cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale  le ritenute sono 
versate nel mese di dicembre. 

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro , l’addizionale residua deve essere prelevata in 
un’unica soluzione; 

3. L’importo  da trattenere  e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica 
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di 
cui al D.P.R. n.322/1998; 

 
Art.8 

Pubblicazione e informativa 
 

1. Il Servizio economico-finanziario del Comune  provvedera’ agli adempimenti propedeutici 
alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo 
le modalita’ indicate dal D.M. 31 maggio 2002.L’efficacia della delibera decorrera’ dalla 
data della suddetta pubblicazione. 

2. Lo stesso Servizio economico-finanziario procedera’ inoltre a garantire idonea 
informazione, nelle modalita’ ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente 
obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare, 
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Art. 9 
Sanzioni e interessi 

      
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento ( anche a titolo di saldo o acconto) 

del  tributo in oggetto, il Comune provvedera’ ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. 
Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, 
oltre agli interessi di legge. 

 
Art. 10 

Efficacia 
 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge    
vigenti. 

2. Il presente  Regolamento entrera’ in vigore , ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 
, n.446 , il  01.01.2007     
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 
 
 ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze. 
 
 
 X FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Ariis rag. Alessandro 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 COLAONI EDI  F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela 
   

__________________________________________________ 
 
 
 

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 13/03/2007 ai sensi  dell'art. 1 commi 15 e 20 della  L.R. 21/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO  
Comune di Reana del Rojale, li 26/02/2007 F.to Mauro Ermanno 
 
   
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 26/02/2007 
al 13/03/2007. 
 
 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO  
Comune di Reana del Rojale, li 13/03/2007 F.to Mauro Ermanno 
 
   

___________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  24/02/2007 
 
 poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int. 
 
  
  Il FUNZIONARIO INCARICATO 
Comune di Reana del Rojale, li 26/02/2007 F.to Mauro Ermanno 
   

 
 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici. 
 
 
 Il FUNZIONARIO INCARICATO  
Comune di Reana del Rojale,li 26/02/2007  
 
 


