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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   6 
 
 
Oggetto: 
 

ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE DEL 

CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2012.  

 
L’anno duemiladodici  addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto  e minuti 
zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
SARAILLON Luciano - Sindaco Sì 
PAGANI Paola - Vice Sindaco Sì 
REPELE Ivano - Assessore Sì 
CARRAL Prospero - Assessore Sì 
BERARD Alidoro - Assessore Sì 
FOUDRAZ Raffaella - Assessore Sì 
BATAILLON Cesare - Consigliere No 
BORNEY Ivan - Consigliere Sì 
CARLIN Jean-Erik - Consigliere Sì 
CARRAL Alberto - Consigliere No 
GERBELLE Nedo - Consigliere Sì 
BELLEY Fedele - Consigliere Sì 
HERREN Remy - Consigliere Sì 
BORINATTO Alex - Consigliere Sì 
PEPELLIN Luigi - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor LANESE Dott. Giuseppe il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SARAILLON Luciano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E 

APPROVAZIONE DEL CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE - 

ANNO 2012.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal 

Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
lettera d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 
- CONSIDERATO che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in relazione alla crisi 

finanziaria in atto, ha ridotto, anche per l’anno 2012, l’ammontare dei trasferimenti 
finanziari destinati alla finanza locale, così come previsto dal comma 1 dell’art. 6 
della L.R. 48/1995; 

 
- CONSIDERATO altresì che questo Comune, per l’anno 2012, non ha rispettato il 

vincolo del saldo finanziario stabilito con la disciplina del cosiddetto patto di 
stabilità, anche se in misura percentualmente modesta; 

 
- RITENUTO necessario avviare iniziative tendenti all’incremento delle entrate 

proprie dell’Ente, abbinate al contenimento delle spese correnti per favorire il 
rispetto del citato vincolo; 

 
- RITENUTO necessario, a tal fine, provvedere all’istituzione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, in via sperimentale e con aliquote di basso impatto nei 
confronti dei cittadini contribuenti; 

 
- VISTO l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, in base al quale i 

Comuni possono procedere all’istituzione della citata addizionale, in base ad 
aliquote di compartecipazione non eccedenti, complessivamente, 0,8 punti 
percentuali; 

 
- CONSIDERATO che i Comuni, sempre in base alla citata normativa e con 

Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione, entro i limiti 
suindicati e prevedere una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali; 

 
- CONSIDERATO che 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, mentre, nel caso di superamento del detto limite, tale 
addizionale è applicata al reddito complessivo; 

 
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 23324 del 31 

maggio 2002, con il quale sono state individuate le procedure di pubblicazione su 
apposito sito informatico delle delibere istitutive del tributo e di variazione delle 
relative aliquote; 

 
- ATTESO che l’addizionale di che si parla è calcolata applicando l’aliquota stabilita 

dal Comune 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; 

 
- CONSIDERATO che l’art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

in Legge 148/2011, ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l’addizionale o di 
incrementare la relativa aliquota, entro il limite di 0,8 punti percentuali, facendo 



venir meno la sospensione prevista dall’art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, 
n. 93, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 126; 

 
- CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 citato, come 

precisato dall’art. 13, comma 16 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente di differenziare le aliquote 
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti 
dalla Legge Statale per l’applicazione dell’IRPEF; 

 
- RITENUTO opportuno, per l’anno 2012, applicare l’aliquota dello 0,2% e fissare la 

soglia di esenzione di € 12.000,00 (dodicimila), al di sotto della quale non è dovuta 
l’addizionale; 

 
- VISTO l’allegato regolamento facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto, composta da otto articoli; 
 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
- VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
- VISTO il documento recante la dichiarazione di voto presentato dal Consigliere di 

minoranza sig. BELLEY Fedele che viene allegato al presente atto; 
 
- SENTITO il Sindaco il quale precisa che l’istituzione dell’addizionale si è resa 

necessaria per chiudere il Bilancio e non per far fronte ai benefici sociali decisi 
dall’Amministrazione utilizzando le risorse delle indennità per il Sindaco e 
Assessori. Si precisa altresì che tale tassa ha carattere sperimentale e viene 
applicata con un’aliquota molto bassa e una soglia di esenzione superiore alla 
media; 

 
- CON n. 9 voti favorevole e n. 4 voti contrari (consiglieri di minoranza: sigg. Belley 

Fedele, Herren Remy, Borinatto Alex e Pepellin Luigi; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare l’allegato regolamento, composto da numero otto articoli, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto e disciplina l’addizionale comunale 
all’IRPEF; 

 
2. di istituire, per le ragioni di cui in premessa e per l’anno 2012, in via sperimentale, 

l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fissando 
l’aliquota dello 0,2%; 

 
3. di stabilire che l’addizionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è 

dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera 
l’importo di € 12.000,00 (dodicimila); 

 
4. di provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – 
Viale Europa n. 242 – 00144 Roma – secondo le modalità stabilite dal Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002; 

 
5. di dare atto che il citato Ufficio federalismo fiscale provvederà alla pubblicazione di 

questa deliberazione istitutiva dell’addizionale comunale all’IRPEF sul sito internet 
denominato www.finanze.it; 

 
6. si comunichi agli uffici comunali per quanto di competenza. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
  
 

 

 

 IL SEGRETARIO 
 
  

 
 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 29-
feb-2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  29-feb-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


