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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 8 
  

OGGETTO : 

DISAPPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DAL 01.01.2014.-           
 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore quattordici 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 ORDINARIA 

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 : DISAPPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DAL 01.01.2014.-

           

 

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; 

- n. 45 del 24/9/2013 con la quale è stata stabilita una variazione in diminuzione della predetta 

aliquota a decorrere dall’anno  2013 fissandola nella misura massima di 0,12  punti percentuali 

(0,12%) con conseguente modificazione dell’art.5 comma 1 del Regolamento Comunale 

addizionale comunale IRPEF; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014; 

 

RILEVATO che con nuovo decreto in data 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

43 del 21 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito il termine della 

presentazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 3 aprile 2014  con la quale si 

approva la bozza del Bilancio di Previsione 2014-2016 e la Relazione previsionale e programmatica 

anni 2014/2016; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione, vista la crisi economico – finanziaria che grava in maniera 

pesante sui bilanci familiari, ha scelto di non dare più applicazione all’addizionale comunale IRPEF 

a decorrere dal 1° gennaio  2014; 

 

SENTITO al riguardo l’assessore Nicco Silvia, svolgere le seguenti riflessioni: 

“Volevo solo ricordare i cinque anni passati in minoranza e ogni anno chiedevamo la soppressione 

dell’addizionale, la riduzione dei compensi, l’esenzione dell’IMU sui fabbricati dati in uso gratuito 

ai familiari, certo che mi sono resa conto che in minoranza è più facile portare avanti le 

contestazioni; poi quando ci si trova dall’altra parte, in maggioranza, a dover far quadrare i conti, 

reperire i fondi necessari e rispettare il patto di stabilità non è così semplice. 

Come non è stato semplice non sostituire l’assessore Marra, ma le nostre scelte ci permettono di 

ridurre la pressione fiscale. 

Ed ora non posso che esprimere la mia personale soddisfazione innanzitutto perché credo che sia un 

atto di coerenza politica e di rispetto verso i nostri cittadini che stanno vivendo un periodo di grande 

difficoltà economica”; 

 

http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto_legislativo_del_28_settembre_1998_n._360_Articolo_1.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/Decreto_legislativo_del_28_settembre_1998_n._360_Articolo_1x_comma_3.pdf


UDITO l’intervento del consigliere Boschetti Mario, il quale sostiene che l’addizionale IRPEF 

doveva essere disapplicata a prescindere dalla crisi economica; condivide il fatto che è più facile 

contestare le scelte trovandosi in minoranza ed esprime anche la propria soddisfazione per 

l’approdo finale; 

 

DATO ATTO che le deliberazioni che stabiliscono le tariffe e le aliquote d’imposta devono essere 

allegate, ai sensi dell’art.9 del Regolamento regionale del 3/2/199 n. 1, al bilancio di previsione a 

cui si riferiscono; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi degli artt. 3 e 27 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 DISAPPLICARE  l’addizionale comunale IRPEF portando l’aliquota allo zero per cento  con 

decorrenza dal 1° gennaio 2014 con conseguente modificazione dell’art. 5 comma 1 del 

Regolamento Comunale addizionale comunale IRPEF; 

 

DI INCARICARE l’Ufficio Tributi del Comune di Donnas di procedere alle pubblicazioni di legge; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Donnas, 

in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”.- 



 

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 29/04/2014 al 14/05/2014. 

 

Donnas li, 29/04/2014 

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 

29/04/2014. 

 

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

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   29/04/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 
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