COPIA
COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

N. 16

CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
Adunanza del dì 29/03/2007

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED
ALIQUOTA PER L'ANNO 2007

L’anno duemilasette, il dì ventinove, del mese di Marzo alle ore 17:00, nella Sala Consigliare,
si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria di Prima Convocazione, dietro invito
diramato dal Sindaco in data 20/03/2007, prot. n. 2443, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e
termini di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. FALCHI ALBERTO
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti sebbene invitati n. 2
FALCHI ALBERTO
LATINI GABRIELE
TOMBA GIORGIO
GALARDI FABIO
SOLDANI MONICA
PAPERINI MICHELA
LAZZERESCHI GIANFRANCO
GIUSTI TAMARA
TADDEI ROBERTO
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CORTOPASSI GIANPAOLA
BONISTALLI ALVARO
TADDEI RICCARDO
SARTINI SAURO
PIZZI PIERO
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE
FILIDEI FABIO
BRUSCHI SERGIO
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Assiste il Segretario Com.le, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del
seguente verbale.
Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Presidente FALCHI ALBERTO, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF, con decorrenza
1999;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;
ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello
articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono disporre la variazione dell' aliquota di
compartecipazione dell’addizionale 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;
ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico;
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
RICHIAMATE:
- la deliberazione G.M. n. 20 del 19/02/2001, esecutiva, con la quale si è istituita l’addizionale
comunale IRPEF nella misura dello 0,2 % per l’anno 2001;
- la deliberazione C.C. n. 5 del 27/02/2002, esecutiva, con la quale è stata variata l’aliquota dallo
0,2% allo 0,3% per l’anno 2002;
- la deliberazione C.C. n. 20 del 26/03/2003, esecutiva, con la quale è stata confermata l'aliquota
dello 0,3% per l'anno 2003;
- la deliberazione C.C. n. 17 del 23/03/2004, esecutiva, con la quale è stata confermata la stessa
aliquota anche per l'anno 2004;
- la deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2005, esecutiva, con la quale è stata confermata la stessa
aliquota anche per l'anno 2005;
- la deliberazione C.C. n. 22 del 27/03/2006, esecutiva, con la quale è stata confermata la stessa
aliquota anche per l'anno 2006;
VISTI:
- la Legge Finanziaria 2003 ed in particolare il comma 1 lett.a) dell’art. 3, che prevedeva che gli
aumenti delle addizionali all’IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non
confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, erano sospesi fino a quando non si
raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui
meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- la legge Finanziaria 2004 che conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti
degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge Finanziaria 2005 che conferma ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione
degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la legge Finanziaria 2007 che consente ai Comuni di deliberare l'addizionale IRPEF fino ad un
massimo di 0,8 punti percentuali;
DATO atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per finanziare i programmi
di spesa del bilancio di previsione 2007;
RITENUTO conseguentemente determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

RITENUTO inoltre, per quanto su esposto, che la misura dello 0,5 punti percentuali di aliquota
dell’addizionale comunale può ragionevolmente far prevedere un gettito di circa € 203.000,00 sul
bilancio 2007;
VISTO il parere favorevole sul provvedimento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 - comma
1° del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal funzionario responsabile;
CON voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Gruppo di minoranza) espressi nei modi e forme di
legge;

DELIBERA
1. di approvare il regolamento dell' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all' articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale
comunale all’irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai
sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L.
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/03/2007)

Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli
artt. 52 e 59 d.Lgs 446/1997.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, nonché
la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di
applicazione.
3. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a
norma dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10
L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall’art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art.
12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
Art. 2
Soggetto attivo
1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Palaia ai sensi del D.Lgs 28
settembre 1998 n. 360 e s. m. ed i.
Art. 3
Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Palaia, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento,
sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 4
Criteri di calcolo dell’addizionale
1. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 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 e del credito di cui all’articolo 165 D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.
Art. 5
Aliquota
1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali.

2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è
confermata l’aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio .
3. La deliberazione assunta ai sensi del comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione
sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l’aliquota nella
misura vigente nell’anno precedente.
Art. 6
Esenzioni
1. Il Consiglio può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali.
Art. 7
Modalità di versamento
1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2 .L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360.
Art. 8
Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto)
del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs 471472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di
legge.
Art. 9
Efficacia
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 29/03/2007

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED
ALIQUOTA PER L'ANNO 2007

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica dell’atto : FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CITI NADIA

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
contabile dell’atto : FAVOREVOLE, per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CITI NADIA

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FALCHI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000, senza opposizioni né reclami.
Data iniziale ______12/04/2007______

Data terminale ______27/04/2007______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Palaia, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione, regolarmente pubblicata, è divenuta esecutiva il giorno
__________________22/04/2007____, per il decorso dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000
Palaia, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

