
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OB ČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  12 DEL/Z DNE 16/07/2014 
 
 

Approvazione modifiche regolamento addizionale IRPEF 
Odobritev sprememb pravilnika o dodatku k davku na dohodek fizičnih oseb (IRPEF) 

 
 

 

L'anno-Leta 2014 

addì-dne  SEDICI-ŠESTNAJSTEGA 

del mese di /meseca LUGLIO-JULIJA 

alle ore-ob 18.00 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SÌ-DA ROMINA FERFOLJA SÌ-DA 

ANDREJ FERFOLJA NO-NE ALEKSANDRO DEVETAK SÌ-DA 

ZORA ČERNIC SÌ-DA ALDO JARC NO-NE 

KATIUSA KOSIC SÌ-DA MARCO JARC  NO-NE 

ROBERT PERIC SÌ-DA DARIO BERTINAZZI  NO-NE 

EDVARD GERGOLET SÌ-DA SARA VISINTIN  NO-NE 

MANUELA GERGOLET SÌ-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SÌ-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SÌ-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dott./dr. Riccardo Masoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



Oggetto: addizionale IRPEF – modifica regolamento, determinazione dell’aliquota di 
compartecipazione. 
 

Proposta di deliberazione     Ufficio Unico Tributi 
 
Con deliberazione consiliare n° 23 di data 28 novembre 2011 veniva introdotta nel comune di 

Doberdò del Lago la compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF ai sensi dell’art 48 comma 10 
L. 449/97 come regolato dal D.Lgs 360/1998, contestualmente veniva adottato il regolamento attuativo 
dell’addizionale all’IRPEF; 

 
Con deliberazione n° 24 di data 28 novembre 2011 si è provveduto contestualmente ad adottare 

aliquote differenziate sulla base dei scaglioni di reddito imponibili IRPEF, lo scorso anno con 
deliberazione n° 9 di data 10/07/2013 si è provveduto a modificare gli scaglioni di reddito e precisamente: 

Per i redditi da 0.- a 15.000 Euro si applica una aliquota del 0,5 per cento; 
Per i redditi da 15.001.- a 28.000 Euro si applica una aliquota del 0,55 per cento; 
Per i redditi da 28.001.- a 55.000 Euro si applica una aliquota del 0,6 per cento; 
Per i redditi da 55.001.- a 75.000 Euro si applica una aliquota del 0,7 per cento; 
Per i redditi superiori a 75.000 Euro si applica una aliquota del 0,8 per cento. 
Tali aliquote si intendono progressive e la loro applicazione segue le regole previste per l’imposta 
sui redditi delle persone fisiche. 
 
Il vigente regolamento all’articolo 3 (esenzioni) prevede che: 

1. Non si fa luogo alla applicazione dell’Addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 
10.000. 

 
L’attuale impostazione statale e regionale di finanza locale con: 
- l’introduzione della IUC, comprensiva di IMU TARI TASI; 
- la soppressione del prelievo IMU sulle abitazioni principali ed altre fattispecie; 
- l’obbligo di restituzione del “maggior gettito” IMU (anche  comprensivo delle fattispecie 

esenti) rispetto all’entrata ICI; 
comporta una pesante riduzione nelle entrate tributarie 2014 per il comune di Doberò del Lago. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione calmierare, per quanto possibile, il nuovo prelievo TASI e 

non aumentare la già “pesante” IMU. 
 
Giocoforza c’è la necessità di incrementare l’entrata proveniente dall’addizionale IRPEF, 

salvaguardando però i redditi più bassi. 
 
A tale scopo si intende applicare un’aliquota unica nella misura dello 0,8 per cento e modificare 

l’articolo 3 del vigente regolamento, alzando il limite di esenzione dell’imposta ad € 12.500,00.-. 
Necessita inoltre specificare che tale soglia di esenzione non costituisce “franchigia” per tutti i redditi ma 
esclusivamente esenzione per quelli sotto tale soglia.  

 
Si propone pertanto di riapprovare l’intero regolamento come allegato. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di cui sopra. 

VISTO il D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

DATO ATTO che per esigenze di bilancio è necessario provvedere a fissare l’aliquota di 
compartecipazione all’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. nella misura del 0,8 per cento. 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione proporre l’aumento della soglia di 
esenzione di cui all’articolo 3 del regolamento citato da 10.000 euro a 12.500 euro. 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica, da parte del Responsabile Uffici Unico Tributi e in ordine alla regolarità contabile, da parte del 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

Sentita la discussione che segue:  “ Prende la parola l'Assessore Vlasta Jarc che illustra la modifica 
del regolamento proposto. Indica la soglia di reddito che fa scattare l'addizionale. Prevede frutterà circa 
150.000 € nelle casse comunali.“ 

 
Con 8 voti favorevoli, 0 contrari ( ) e 0 astenuti  ()  
 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE , per i motivi esposti in premessa, l’allegato nuovo “Regolamento per 

l’applicazione della compartecipazione all’addizionale Comunale I.R.P.E.F”, dando atto che con tale 
regolamento viene fissata un’aliquota unica di compartecipazione all’Addizionale Comunale 
I.R.P.E.F. nella misura del 0,8 per cento e viene stabilita una soglia di esenzione nella misura di € 
12.500.-. 

2. DI DARE ATTO  che tale modifica opera per l’intero anno 2014 

3. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 
sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 
383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002. 

 
Con 8 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, stante la necessità di dover approvare il bilancio 
di previsione 2014. 
 

 



  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZI ONE 
ALL’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

Articolo 1 – Istituzione e disciplina dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
IRPEF 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni 
dall’articolo 52 del D.Lgs,. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina la compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 
settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Articolo 2 – determinazione dell’aliquota 

1. L’aliquota massima di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere la misura massima 
consentita dalla Legge. 

2. A decorrere dall’anno 2014 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F è fissata nella misura dello 0,80 per cento; 

3. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del 
Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 

Articolo 3 – Esenzioni 

1. Non si fa luogo alla applicazione dell’Addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a 
euro 12.500,00.- :  

2. Tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale 
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di 
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. 

Articolo 4 – Versamento 

1. Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, 
attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo  del ministro dell’Economia  
e delle finanze; 

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge 

 1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni 
di legge. 

Articolo 7 – Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 

 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
 Ph.D. Fabio Vizintin dott./dr. Riccardo Masoni 


