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 (445/2007)

ATTO di CONSIGLIO del 07/05/2007 n. 19

Oggetto: CONVALIDA ATTO G.C. N. 114  DEL 30.04.2007. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF. 
APPROVAZIONE. 

L'anno duemilasette il mese di maggio il giorno sette alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza 
di OFRETTI ANDREA
Assiste il SEGRETARIO GENERALE PASTORE MICHELE
Sindaco NERI FABRIZIO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI PIERCARLO  21 MANFREDI ERNESTO  
02 BADIALI LUIGI  22 MANFREDI MARIO  
03 BENEDETTI SAURO  Ass. 23 MARCHI PIER PAOLO  Ass.
04 BENEDETTI STEFANO  24 MENCHETTI ANSELMO  Ass.
05 BERTELLONI ROBERTO  25 MENCHINI CARMEN  Ass.
06 BERTI UILIAN  26 NARDI MARTINA  Ass.
07 BETTI MARCO  Ass. 27 OFRETTI ANDREA  
08 CASALINI SANDRO  Ass. 28 PANFIETTI LUCA  
09 CECCHINI GUGLIELMO V RENATO  29 PAOLINI NINO  
10 CIARLEGLIO GERARDO  Ass. 30 PASCUCCI LORENZO  
11 COLLE ARMANDO  31 PESELLI FRANCO  Ass.
12 DELLA PINA LUIGI  Ass. 32 PORZANO STEFANO  Ass.
13 GABRIELLI GABRIELLA  Ass. 33 RICCI GIOVANNI  
14 GIUNTINI SILVIO ALBERTO  Ass. 34 RIVIERI GINO  
15 GIUSEPPINI FABRIZIO  35 TONARELLI ALBERTO  
16 GIUSEPPINI GREGORIO GIOVANNI  36 TORRE LUIGI  
17 GIUSTI GIOVANNI  37 UZZO FEDERICO  
18 GIUSTI LAURO  Ass. 38 VITA SILVIO  Ass.
19 LIETI ANGELO  39 VIVOLI LORENO  Ass.
20 LORIERI CESARE  Ass. 40 VOLONTE’ MARIA CRISTINA  

  Presenti n. 24 Assenti n. 17
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
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Oggetto: CONVALIDA ATTO G.C. N. 114  DEL 30.04.2007: REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI PARTECIPAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE IRPEF. APPROVAZIONE.

Al Consiglio

Visto l’atto della Giunta Comunale n. 114 del 30.04.2007 con il quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale IRPEF; 

Preso atto che con il predetto atto è stata variata l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,35% allo 0,70%, introducendo altresì una 
esenzione per i contribuenti che presentino redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000,00;

Rilevato che, ai sensi  dell'Art. 42 del D. L.vo 267/00, la competenza ad adottare i 
regolamenti  spetta al Consiglio comunale e che conseguentemente la delibera approvata 
dalla Giunta risulta viziata da incompetenza relativa, e quindi annullabile ai sensi dell'Art. 
21-octies comma 1 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la predetta manovra viene aumentata la percentuale impositiva al 
fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, evitando di dover ricorrere ad 
una riduzione dei servizi resi alla collettività, che andrebbe a detrimento del prevalente 
interesse pubblico cui il Comune deve precipuamente mirare;

Rilevato altresì che l'esenzione introdotta  per i redditi medio-bassi si inserisce nell'ambito 
delle più ampie politiche di carattere sociale perseguite dall'Amministrazione, costituendo 
invero una misura volta a sostenere il potere d'acquisto delle fasce più deboli della 
popolazione;

Ritenuto pertanto condivisibili i contenuti della predetta manovra fiscale e riconoscendo 
la loro utilità alla luce dell'interesse pubblico perseguito;

Considerato pertanto che sussistono rilevati ragioni di interesse pubblico per procedere 
alla convalida del predetto provvedimento, finalizzata a  sanare il rilevato vizio dell'atto, 
conservandone gli effetti nel frattempo prodottisi e garantendo il raggiungimento dello 
scopo cui il predetto atto mirava;

Dato atto che il presente provvedimento interviene decorso un brevissimo lasso di tempo 
dalla deliberazione della Giunta e che è stata adottata comunque entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l'Art. 6 della Legge 18/03/1968 n. 249 e l'Art. 21-nonies della Legge  07/08/1990 n. 
241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Art. 42 del D. L.vo  18/08/2000 n. 267;

Visto l'Art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 e l'Art. 52 del D. L.vo 
15/12/1997 n. 446; 

si propone quanto segue:

1) di convalidare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21-nonies della legge 



COMUNE di MASSA - Delibera N. 19 del 07/05/2007

Pag. 3 di 6

07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni riportate in 
premessa, la deliberazione n. 114 assunta dalla Giunta in data 30/04/2007, con la quale è 
stato approvato il Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF;

2) di comunicare il presente atto al Ministero delle Finanze ai sensi dell'Art. 52 
comma 2 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446.

Massa, 02/05/2007
Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Massimo Tognocchi

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

 F.to Dott. Massimo Tognocchi

Il Dirigente dell’Area B per il visto
F.to Dott. Massimo Tognocchi

Il Segretario Generale per l’attestazione di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Michele Pastore

*********

IL CONSIGLIO

Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze sula base del documento istruttorio 
sopra riportato;

Ritenuto, pertanto, di condividere il documento per le motivazioni in esso 
contenute e di poter deliberare sulla proposta, così come risultante dalla discussione alla 
quale hanno partecipato i Consiglieri Betti, Pascucci, Nardi, Vivoli, Menchini, Ciarleglio, 
Torre, Marchi, Lorieri, Casalini, Uzzo, Betti, Benedetti Stefano, Peselli, Ricci, Tonarelli, 
Menchetti, Vita, Badiali, Bertelloni, Giuntini, Lieti, Cecchini; la replica dell’Assessore 
Morelli e l’intervento del Sindaco, tutti risultanti dalle registrazioni audio-video in atti;e 
dalle dichiarazioni di voto;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare 
Bilancio in data4/05/2007;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio, Finanze, 
Patrimonio e Provveditorato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, 
in ordine della regolarità tecnica e contabile;

Vista l’attestazione di conformità all’azione amministrativa espressa dal 
Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il risultato della votazioni eseguita  con il sistema elettronico effettuata e 
proclamata dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente 
designati (Consiglieri Cecchini Guglielmo, Manfredi Ernesto, Uzzo Federico) che ha 
ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n.24;
Consiglieri assenti: n.17;
Voti favorevoli: n.21;
Voti contrari: n.2 (Benedetti Stefano, Pascucci Lorenzo);
Astenuti: n.1 (Ofretti Andrea).

D E L I B E R A
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1) di convalidare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21-nonies della legge 
07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni riportate in 
premessa, la deliberazione n. 114 assunta dalla Giunta in data 30/04/2007, con la quale è 
stato approvato il Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di seguito riportato:

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 
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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.

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 comunicare il presente atto al Ministero delle Finanze ai sensi dell'Art. 52 
comma 2 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446.

**********
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:

Consiglieri presenti e votanti: n.24;
Consiglieri assenti: n.17;
Voti favorevoli: n.22;
Voti contrari: n.=;
Astenuti: n.2 (Benedetti Stefano, Pascucci Lorenzo)

Il Presidente ne proclama l’esito: il Consiglio Comunale: accolta.
“”””””””””””””””
 



COMUNE di MASSA - Delibera N. 19 del 07/05/2007

Pag. 6 di 6

 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
OFRETTI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PASTORE MICHELE

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 10/05/2007 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

______________________________________________________________________________


