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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 

Verbale di Deliberazione 
Del Consiglio Comunale N. 45 

  

OGGETTO :  

ADDIZIONALE IRPEF: VARIAZIONE ALIQUOTA A DECORRERE DALL'ANNO 2013.-
           
 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro  del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con 
avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e’ riunito, in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 
seguenti persone:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 
CHENUIL DAVID - Consigliere Sì 
CHENUIL WALTER - Consigliere Sì 
CHERAZ LEANDRO - Consigliere Sì 
FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere Sì 
MAOLET FRANCESCO - Consigliere Sì 
MARRA FABIO - Consigliere Sì 
NICCO SILVIA - Consigliere Sì 
PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 
PRAMOTTON ROBERTA - Presidente Sì 
BOSCHETTI MARIO - Consigliere Sì 
NICCO ELVIRA - Consigliere Sì 
SIMONCELLO LAURA - Consigliere Giust. 
VUILLERMOZ FRANCO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



OGGETTO : ADDIZIONALE IRPEF: VARIAZIONE ALIQUOTA A DECORRERE 
DALL'ANNO 2013.-           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360, recante “Istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, ai termini 
del quale i Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1), la cui misura non può 
eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3), salvo deroghe espressamente previste dalla 
legge. 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 52 del 28/12/2006, con la quale il Comune di Donnas ha deliberato l’istituzione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF ed approvato il relativo regolamento, fissando per l’anno 
2007 l’aliquota nella misura di 0,3 punti percentuali (0,3%); 

- n. 43 del 17/12/2007, con la quale è stata stabilita una variazione in diminuzione della predetta 
aliquota per l’anno 2008 nella misura di 0,15 punti percentuali (0,15%), con conseguente 
modificazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Addizionale comunale IRPEF. 

 
SENTITO quanto riferito dal Sindaco, il quale comunica la volontà di destinare la minore incidenza 
di oneri per la mancata sostituzione di un assessore a vantaggio delle famiglie. Sottolinea che è stata 
una battaglia portata avanti dall’Assessore Nicco Silvia, che non era stata inserita nel programma 
elettorale perché non vi era la certezza di poterlo realizzare, ma che si ritiene indispensabile ora 
cogliere questa opportunità dando un segnale significativo; 
 
UDITO quanto risposto dal Consigliere sig. Boschetti Mario, come da intervento depositato agli atti 
e di seguito integralmente riportato: 
“Pur apprezzando l'interesse dimostrato dalla Maggioranza volto alla riduzione dell'lrpef Comunale, 
dobbiamo comunicarvi che riteniamo assolutamente insufficiente la riduzione prospettata. In un 
momento in cui la grande maggioranza dei cittadini patisce le conseguenze della crisi economica 
perdurante, il primo impegno di noi amministratori deve essere quello di ridurre col massimo 
impegno le varie imposte e balzelli, riducendoli al minimo indispensabile; deve essere quello di 
dare una svolta ad una macchina amministrativa che nella generalità dei casi, sia a livello nazionale 
che locale, si dimostra esageratamente sprecona e troppo poco impegnata a ridurre le rendite di 
posizione più difficili da giustificare. 
E' chiaro che il concetto di minimo indispensabile va ricercato con tutta una serie di ragionamenti, i 
quali non possono prescindere dal fatto che i cittadini, specie quelli in difficoltà, continuano a non 
comprendere perché i soldi necessari allo stato per il rilancio dell'economia paralizzata, in un 
momento di grave carenza oltre che di liquidità, soprattutto di lavoro, non vengano recuperati là 
dove ci sono: in particolare quando a detenerli sono soggetti che si trovano, per un motivo o per 
l'altro in posizioni di rendita rilevante o di marcato privilegio. 
Anche la nostra amministrazione comunale ha il dovere etico e morale di partecipare, nei limiti 
della propria dimensione, a questa operazione, con una visione politicamente ampia e matura, 
mettendo da parte tutte le spinte egoistiche o di bottega che purtroppo sono alla base degli attuali 
disastri economico finanziari del nostro paese, di tutto l'occidente, per non dire globali. 
Dobbiamo dunque ragionare, con la massima ampiezza di vedute e con la massima onestà 
intellettuale, per recuperare risorse da destinare alla parte debole dei nostri concittadini.  
In questo contesto è nostro dovere ricordare che per compensare il mancato introito di 35000 Euro 
(circa) costituenti il gettito deIl'IRPEF (che ora verrebbero ridotti, seppure in modo poco 
significativo) potremmo intervenire con: 



la riduzione del tempo pieno alla segretaria comunale al 50-60 % (oggi, con il premio di risultato 
che ha conseguito per il 2012 costa alle casse comunali più di 100.000 Euro!!!). A sostegno di 
questa proposta ricordiamo che, storicamente, il comune di Donnas non ha mai avuto una segretaria 
a tempo pieno e che, a quanto ci risulta, nessun comune di queste dimensioni ha nel suo libro paga 
una tale  abnorme spesa per la Segretaria. 
la riduzione della diaria del Sindaco, da tempo pieno a tempo parziale, in un momento in cui 
l'attività del Comune risulta ridotta pressoché alla sola attività di normale amministrazione ed in 
considerazione del fatto che, da più parti giungono voci preoccupanti (non sappiamo se veritiere o 
meno), alcune delle quali riguardanti il fatto che la sua presenza in Comune non sia più assidua 
come un tempo, con diverse supposte motivazioni. 
Il punto primo permetterebbe di recuperare dai 40.000 ai 50.000 Euro, mentre il punto due 
porterebbe altri 20.000 Euro circa .Per un recupero totale di 60.000-70.000 Euro. 
Pertanto, oltre a sospendere una delle vessazioni fiscali imposte dal nostro Comune ai suoi cittadini 
(l'IRPEF comunale è pressoché assente in Valle d'Aosta ed il comune di Donnas si distingue 
negativamente in questo), il bilancio di esercizio trarrebbe un ulteriore giovamento per circa 25.000 
/35000 Euro. Queste risorse troverebbero certamente collocazione a beneficio dei cittadini in 
maggiore difficoltà (piccoli lavori saltuari per disoccupati o contributi alle famiglie con eccezionali 
grosse criticità. 
Invitiamo pertanto la Maggioranza a riflettere su questi argomenti, trovando il coraggio di fare delle 
scelte all'insegna dell'onestà, dell'equità, della giustizia, del buon senso e dell'etica, e non delle 
solite scelte di potere, se non di subordine ai vari potentati, che hanno portato la nostra società alle 
attuale condizioni, senza scaricare sempre agli altri la responsabilità, poiché di ciò siamo tutti, chi 
più, chi meno, a seconda del potere che deteniamo, responsabili. 
Attendiamo una risposta in merito entro il prossimo mese di novembre, dopo di che presenteremo 
una nostra proposta ufficiale per l'anno 2014.”; 
 
SENTITO il Consigliere sig. Marra Fabio precisare che vi sono attualmente diverse proposte di 
riforma degli Enti locali alcune delle quali, in un’ottica di ottimizzazioni nella gestione e di 
riduzione della spesa, pur non sapendo ancora in che cosa sfoceranno, pare che prevedano tra l’altro 
un’importante riduzione dei componenti degli organi, come gli assessori. Al riguardo invita a fare 
attenzione a non ragionare solo in un’ottica di risparmio, dove il risparmio viene fatto coincidere 
con sterili “tagli di teste” che non tengono conto dell’impegno, del valore aggiunto e delle ricadute 
positive che possono discendere dal ricoprire cariche pubbliche. Apporta, al riguardo, il suo caso 
specifico: per il solo 2013, nell’esercizio della funzione di assessore ha seguito un progetto che ha 
portato il Comune a ricevere un finanziamento europeo per 20.000 euro, rilevando in tal modo 
come la spesa pubblica debba essere correlata ad esempio al tempo e all’energia profuse ed alle 
conseguenti ricadute sul territorio, ovvero ancora all’importante ruolo di presidio sul territorio. A 
questo proposito chiede al Sindaco di farsi portatore di queste considerazioni, quando queste 
riforme saranno in discussione. 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 che così recita: “I comuni, con regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive 
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
di cui al comma 2 con deliberazione […]..” 
 
ATTESO che, ai fini dell’efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di riferimento, 
occorre approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 
dicembre dell’anno di riferimento. 
 



VISTO l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 5 del vigente “Regolamento addizionale comunale IRPEF” ad oggetto 
“Variazione all’aliquota”; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, lettera B2, e dell’art. 62, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/1999; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai 
sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale n.22 del 23 luglio 2010; 
 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 
Presenti n. 14 
Assenti n. 1 (Giustifica l’assenza la sig.ra Simoncello Laura) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 14 
Voti contrari n. === 
Astenuti n. === 
 

D E L I B E R A 
 
DI VARIARE in diminuzione l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dall’anno 
2013 fissandola nella misura massima di 0,12 punti percentuali (0,12 %); 
 
DI MODIFICARE di conseguenza il 1° comma dell’art. 5 del vigente Regolamento Comunale 
addizionale comunale IRPEF con riferimento alla diversa aliquota impositiva ed all’anno di 
riferimento; 
 
DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà allegato al predetto Regolamento; 
 
DI INCARICARE l’Ufficio Tributi del Comune di Donnas di procedere alle pubblicazioni di 
legge.- 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PRAMOTTON ROBERTA F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

  
 

 
============================================================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 
Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 04/10/2013 al 19/10/2013. 
 
Donnas li, 04/10/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

 
 

============================================================== 
 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  
DELIBERA ESECUTIVA DAL 

04/10/2013. 
 

============================================================== 
 

 
 
Copia conforma all'originale. Donnas,   04/10/2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

____________________________ 
 
 
 

==================================================================== 


