Proposta di deliberazione ad oggetto: Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche .Approvazione regolamento per l’anno 2007.
Il Responsabile del III° Settore, rag. Emilia Silvano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
dott. Antonio Costanzo, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede
che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni
trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale
diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da
ultimo modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), i quali testualmente prevedono:
3. 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 da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura
regolamentare, può variare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell’0,8%,
senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/3/2001,esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata applicata, a decorrere dall’esercizio 2001, l’aliquota dell’addizionale comunale
all’RPEF nella misura dello 0,2%, conseguendo un’entrata in quell’anno, desunta dai dati di bilancio
definitivamente assestati, di € 23.240,56;
Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri
di bilancio, stabilire per l’anno 2007 la quota variabile dell’addizionale comunale IRPEF nella misura
dello 0,6%;
Quantificato presuntivamente in € 125.000,00 il gettito
dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui sopra;

dell’addizionale

IRPEF

derivante

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma
3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell’interno in data 30 novembre 2006 (GU n. 287 in data 11 dicembre
2006), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2007 poi successivamente prorogato al 30/4/07
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
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Propone di deliberare

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo
1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF:
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le
eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.
Art. 2 - Aliquota di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è variata, per l’anno 2007,
nella misura dello 0,6 %
Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti
1. L’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito
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complessivo composto unicamente da :
redditi di pensione/lavoro dipendente non superiori a € 7.500,00 annui;
redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito posseduto.
Art. 4 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2. di quantificare presuntivamente in € 125.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al
precedente punto 1;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta
esecutiva;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;
5. di chiedere il conferimento dell’immediata eseguibilità.
lì___________

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
(rag.Emilia Silvano)
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