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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 20             COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 

2021 

 

 

L'anno 2021, il giorno 19, del mese di Marzo, alle ore 13:45, nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Presente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Presente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in video conferenza. 

Gli Assessori comunali Giovanni Trevisan, Renzo Truant e Michela Gover partecipano in video 

conferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

 

VISTO il D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni, istituito e disciplinante l’addizionale I.R.P.E.F. di 

competenza comunale;   

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2020, con la quale venivano 

determinate le aliquote dell’addizionale I.R.P.E.F. comunale per l’anno 2020; 

  

RITENUTO di provvedere alla conferma delle aliquote suddette come segue, per l’anno 2021 (gettito 

presunto € 156.242,00):   

• Esenzione per i redditi fino a 12.000,00;   

• aliquota del 0,30% per redditi fino a € 15.000,00.   

• aliquota del 0,40% per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00.   

• aliquota del 0,50% per redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00.   

• aliquota del 0,60% per redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00.   

• aliquota del 0,70% per redditi oltre i € 75.000,00.   

  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;   

  

PROPONE 

  

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:  

  

1. confermare per l’anno 2021 le aliquote addizionale I.R.P.E.F. comunale, come di seguito 

riportate (gettito presunto € 156.242,00):   

• Esenzione per i redditi fino a 12.000,00;   

• aliquota del 0,30% per redditi fino a € 15.000,00.   

• aliquota del 0,40% per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00.   

• aliquota del 0,50% per redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00.   

• aliquota del 0,60% per redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00.   

• aliquota del 0,70% per redditi oltre i € 75.000,00.   

  

2. di prendere atto che il gettito presunto è stato calcolato sui dati inviati dalla Regione;   

  

3. di inviare copia della deliberazione stessa al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate;   

  

4. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Sedegliano, lì 15 marzo 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere  

favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Sedegliano, lì 15 marzo     2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 07/04/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 24/03/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

24/03/2021 al 07/04/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


