COMUNE DI MASSA
(1340/2007)

ATTO di CONSIGLIO del 29/05/2008 n. 25
Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA.

L'anno duemilaotto il mese di maggio il giorno ventinove alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
ANDREANI MARCO

Assiste il VICE SEGR. GENERALE TOGNOCCHI MASSIMO
Sindaco PUCCI ROBERTO : presente
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ALBERTI STEFANO
AMORESE ALESSANDRO
AMORESE CORRADO NICOLA
ANDREANI MARCO
BALDINI GERMANO
BALLONI ALESSANDRO
BENEDETTI STEFANO
BERTELLONI DINO
BERTI UILIAN
BONINI SIRIO
BONUGLI MAURIZIO
BORGHINI BRUNO
BUGLIANI ALDO
CARIOLI GABRIELE
CARMASSI DANIELE
CARUSO STEFANO
CASOTTI GIANCARLO
DAGNINI AGOSTINO
DELLA MAGGESA ENZO
DELLA PINA PAOLO

Presenti n. 38
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DELLA PINA RICCARDO MARIANO
GIUNTINI SILVIO ALBERTO
GIUSTI ANDREA
GIUSTI GIOVANNI
GIUSTI LAURO
INCORONATO AGOSTINO
LORIERI CESARE
MARCHI PIER PAOLO
MIGNANI LAURA
MUCCI GIULIO
NERI FABRIZIO
ORTORI SIMONE
PANESI FABRIZIO
QUIETI BRUNO
RAFFI GIORGIO
RICCI GIOVANNI
SILICANI LOREDANA
TURRI LUIGI
UZZO FEDERICO
VULLO FABIO

Assenti n. 3

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
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Oggetto: Regolamento Comunale per la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dall’addizionale comunale IRPEF – Conferma.
Al Consiglio
Visto l’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, che
ha introdotto, 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, all’anno 2002 fino all’anno 2006, allo 0.35 % e dall’anno 2007 allo 0,7 %;
Considerato che la manovra fiscale contenuta nella Legge Finanziaria 2007, oltre a modificare
la base imponibile dell’IRPEF, ha determinato 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;
Dato inoltre atto che, la manovra fiscale effettuata nel 2007 ha consentito il raggiungimento
degli equilibri di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi a favore della collettività;
Dato infine atto atto che la previsione dell’applicazione di una soglia di esenzione per i
contribuneti con redditi IRPER annui inferiori ad Euro 12.000,00 ha consentito, nel contesto delle
altre misure di carattere sociale che caratterizzano le politiche dell’ente, di ridurre o mantenere
inalterato il prelievo fiscale sui redditi medio bassi, costituendo una positiva risposta alle
problematiche connesse alla diminuzione del potrere di acquisti dei salari;
Ritenuto quindi opportuno non aumentare ulteriormente l’aliquota dell’addizionale IRPEF
per l’anno in corso mantendendo al contempo la medesima soglia di esenzione;
Vista la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante le norme sullo Statuto dei diritti dei
contribuenti;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di confermare il Regolamento per la variazione dell’addizionale
comunale IRPEF;
Rilevato che per il corrente esercizio, il termine suddetto fissato alla data ultima per l'approvazione
del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008, previsto per il 31/12/2007 è stato prorogato al
31/03/2008 con Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007;
si propone quanto segue:
1) Di confermare anche per l’anno 2008 quanto stabilito con il “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., con atto di Giunta Comunale
del 30/04/2007 n. 114 e successivamente convalidato con Deliberazione di Consiglio Comunale del
07/05/2007 n. 19, con il quale è stata determinatala quota dell’addizionale comunale all’IRPEF
nella misura di 0,7 punti percentuali;
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, 27/12/2007
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
*********
IL CONSIGLIO
Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze in merito alla conferma del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale I.R.P.E.F nella misura dello 0,7%;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. è stato
differito al 31/05/2008 con D.M. del 30/03/2008;
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 e 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;
Ritenuto, pertanto, di condividere il documento per le motivazioni in esso contenute e di
poter deliberare sulla proposta, così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;
Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con
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l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Carmassi Daniele, Marchi Pier
Paolo, Quieti Bruno) che ha ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 38;
Consiglieri assenti n. 3 (Amorese Corrado, Giusti Giovanni, Silicani Loredana);
Voti favorevoli n. 24;
Voti contrari n. 4 (Amorese Alessandro, Benedetti Stefano, Caruso Stefano, Quieti Bruno);
Astenuti n. 10 (Alberti Stefano, Berti Uilian, Bonini Sirio, Bugliani Aldo, Carioli Gabriele, Della
Pina Riccardo, Neri Fabrizio, Panesi Fabrizio, Raffi Giorgio, Ricci Giovanni).
DELIBERA
1) Di confermare anche per l’anno 2008 quanto stabilito con il “Regolamento comunale per
la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.”, di seguito
riportato, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e succ. mod. e integr., con atto
di Giunta Comunale del 30/04/2007 n. 114 e successivamente convalidato con Deliberazione di
Consiglio Comunale del 07/05/2007 n. 19, con il quale è stata determinatala quota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali;
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.
“”””””””
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
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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.
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, 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.
***********
Il Presidente pone in votazione con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri:
Carmassi Daniele, Marchi Pier Paolo,Quieti Bruno) l’immediata esecuzione del presente atto, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:
Consiglieri presenti n. 38;
Consiglieri assenti n. 3 (Amorese Corrado, Giusti Giovanni, Silicani Loredana);
Voti favorevoli n. 24;
Voti contrari n. 4 (Amorese Alessandro, Benedetti Stefano, Caruso Stefano, Quieti Bruno);
Astenuti n. 10 (Alberti Stefano, Berti Uilian, Bonini Sirio, Bugliani Aldo, Carioli Gabriele, Della
Pina Riccardo, Neri Fabrizio, Panesi Fabrizio, Raffi Giorgio, Ricci Giovanni).
“”””””””””””””””””””””
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANDREANI MARCO

IL VICE SEGR. GENERALE
TOGNOCCHI MASSIMO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________
Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 04/06/2008 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

______________________________________________________________________________
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