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(440/2007)

ATTO DI GIUNTA del 30/04/2007 n. 114

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE

L'anno duemilasette il mese aprile il giorno trenta alle ore 19:00 previ regolari inviti, nella solita 
sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

01 NERI FABRIZIO Presidente
02 ALBERTI STEFANO Assessore
03 ANDREANI MARCO Assessore
04 ANTONIOLI SABINO Assessore
05 BENNATI OSVALDO Assessore
06 BRIZZI FABRIZIO Assessore
07 BUGLIANI ALDO Assessore
08 DELL’ERTOLE DINA Assessore
09 MORELLI ANGELO Assessore
10 PANESI FABRIZIO Assessore
11 RAFFI GIORGIO Assessore

Assiste il vice segr. generale TOGNOCCHI MASSIMO
_______________________________________________________________________________
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Oggetto: Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.. Approvazione.

Alla 
GIUNTA
   

Visto l’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, che 
introduce, ai sensi dell’art.  48 comma 10 Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 come modificato dall’art. 
1, comma 10 Legge 16 giugno 1998 n. 191, l’addizionale comunale IRPEF;

Osservato che l’aliquota di compartecipazione all’addizionale è fissata attraverso uno o più 
decreti del Ministro delle Finanze ai sensi del comma 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e che i comuni 
possono deliberare la variazione della misura di tale aliquota;

Precisato che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può 
eccedere complessivamente zero virgola otto punti percentuali (0,8%) e che la Deliberazione può 
essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei Decreti Ministeriali di cui al comma 2 dell’art. 1 
del citato Decreto Lgs 360/98, come stabilito dal richiamato art. 1 comma 142 Legge Finanziaria 
2007;

Dato atto che l’ art. 1 comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007,  ha 
sostituito il comma 3 dell’art. 1 del D. Lgs. 360/98, prevedendo l’adozione da parte dei comuni di 
apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e succ. modif. 
e integr., per la disciplina della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale di cui al comma 2;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 31 del 23/03/1999 con la quale è stata istituita, nella 
misura del 0,1% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni e integrazioni e in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge 191 del 16.6.1998;

Dato atto che, con successive deliberazioni, la misura dell’aliquota dell’addizionale Irpef è stata  
rideterminata,  a decorrere dall’anno 2002,  allo 0.35 %  e che, da tale anno è rimasta invariata;

Dato inoltre atto che, nel contesto delle altre misure di carattere sociale che caratterizzano 
le politiche dell’ente, con lo scopo di ridurre o mantenere inalterato il prelievo fiscale sui redditi 
medio bassi, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno prevedere in sede regolamentare, ai 
sensi del comma 3 bis dell’art. 1 del D.Lgs. 360/98 come modificato dsall’art. 1, comma 142 della 
Legge 296/2006, l’applicazione di una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi 
IRPEF annui inferiori ad € 12.000,000;
 

Considerato che la manovra fiscale contenuta nella Legge Finanziaria 2007, oltre  a 
modificare la base imponibile dell’IRPEF, determina anche la modifica della base imponibile 
dell’addizionale comunale, infatti fino al 31.12.2006 la base imponibile delle addizionali era 
depurata dalla c.d. “no-tax family area” di cui all’art. 12 del TUIR, mentre dall’01.01.2007 le 
deduzioni per carichi di famiglia sono state sostituite dalle detrazioni per famigliari a carico (art. 1, 
comma 6, lettera a) della Legge 296/2006) determinando conseguentemente l’immediato 
incremento della base imponibile delle addizionali comunali per tutti quei contribuenti con 
famigliari a carico;  

Accertata l’esigenza di incrementare le entrate correnti attraverso idonee e dinamiche fonti di 
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finanziamento al fine di mantenere l’equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione 
2007;

Vista la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante le norme sullo Statuto dei diritti dei contribuenti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di introdurre il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale 
comunale IRPEF;

si propone quanto segue:

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di introdurre il “Regolamento comunale per la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.” nel testo come 
riportato nel dispositivo del presente atto;

2) Di dare atto che il “Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.” verrà pubblicato sull’apposito sito informatico ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11 comma 1 della Legge 
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità  previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

3) Di dare altresì atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione 
nel sito informatico di cui sopra.

Massa, 30/04/2007

Il Responsabile del procedimento
Dott. Massimo Tognocchi

Il Dirigente del Settore Bilancio, Finanze, Patrimonio e Provveditorato per il parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile

Dott. Massimo Tognocchi

Il Dirigente dell’area B per il visto
Dott. Massimo Tognocchi

Il Vice Segretario Generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dott. Massimo Tognocchi

*********

LA GIUNTA 

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze in merito all’introduzione del “Regolamento 
comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
I.R.P.E.F.” sulla base del documento istruttorio sopra riportato;

Ritenuto pertanto di condividere il documento per le motivazioni in esso contenute e 
pertanto di poter deliberare sulla proposta, così come risultante dalla discussione e dalle 
dichiarazioni di voto;

A votazione unanime;

DELIBERA
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1) Di approvare il testo del ““Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997 n. 446 e succ. mod. e integr., composto da n. 6 articoli:

“””””””””
Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale I.R.P.E.F.

Art. 1
OGGETTO  DEL  REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1 comma 142, Legge 27.12.2006, n. 296, 
Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Massa, con deliberazione n. 31 
del 23/03/1999 a norma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 10 Legge 191/98.

Art. 2
SOGGETTI  PASSIVI  E  CRITERI  DI  CALCOLO

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il 
domicilio fiscale nel Comune di Massa, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base 
delle disposizioni normative vigenti.

 L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche l’aliquota deliberata dal Comune, al netto degli oneri 
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute, nel 
rispetto delle vigenti normative.

Art. 3
VARIAZIONE  DELL’ALIQUOTA  DI  COMPARTECIPAZIONE

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF.

L’aliquota di compartecipazione viene variata in aumento e stabilita in zero virgola sette 
punti percentuali (0,7%).

Art. 4
SOGLIE DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

Ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo 360/98, comma 3 bis è istituita una soglia di esenzione 
dell’addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad 
€ 12.000,00 (dodicimila).

Art. 5
DISPOSIZIONI  FINALI

La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente 
regolamento, viene pubblicata 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 05/06/2002.
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L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico.

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore come previsto 
nel precedente comma 2.

Art. 6
RINVIO  A  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in  
materia.       
“””””””””

2) Di dare atto che il“Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.”, verrà pubblicato sull’apposito sito 
informatico ai sensi dell’art. 1, comma3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11 comma 
1 della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità  previste dal Decreto Ministeriale del 31 
Maggio 2002.

3) Di dare altresì atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui sopra.
 

*****************
La presente deliberazione, stante l’urgenza, è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.L.gs. 267/2000.
“”””””””””””””
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
NERI FABRIZIO

IL VICE SEGR. GENERALE
TOGNOCCHI MASSIMO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 04/05/2007 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________


