
                          IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 28.9.1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale Irpef;

Dato atto che la competenza ad istituire una addizionale opzionale comunale all'Irpef è del Consiglio 

Comunale (art.42 comma 2 lettera F TUFL di cui al D.Lgs. 267/2000);

Richiamato l'atto di Consiglio comunale n. 24 del 28.2.2000, esecutivo, con il quale, fra l'altro, si 

deliberava di istituire per la prima volta nell'anno 2000 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 

0,2%;

Richiamato l'art. 1 c.142 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) in tema di 

addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del 

decreto legislativo n.446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 

di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del 

dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002;

Ritenuto di dotarsi del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, così come 

prevede il citato art.1, comma 142, della Legge Finanziaria 2007;

Preso atto che l'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000, stabilisce, fra l'altro, che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;

Atteso che, ai sensi del comma 142 lettera a) della Legge n.296 del 27.12.2006, la variazione 

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti 

percentuali;

 

Richiamata la Delibera G.C. n.170 del 22.11.2006 con la quale veniva approvata l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissandola allo 0,15 % per l'anno 2007;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta;

Durante la discussione esce il consigliere Cimino, per cui i consiglieri presenti e votanti sono n. 17; 

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza), voti contrari n. 6 (Bondi, Antonioli ed Ercoles della 

Coalizione Arcobaleno,Carli di A.N., Tonti di R.C. e Pagnini di F.I.);

               , 

                            D E L I B E R A

1) di approvare il regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento, parte integrante, formale e sostanziale di esso; 

2) di confermare, per l'anno 2008, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche, nella misura del 0,15%;



3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione costituisce 

allegato fondamentale dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2008;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito individuato con decreto del Capo del 

Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002;

5) di stabilire che la presente deliberazione ed il regolamento suapprovato verranno inviati, appena 

esecutivi ed efficaci, entro i successivi trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 

dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n.546 e successive modificazioni ed integrazioni;
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