
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        Codice Ente 10141 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 01 DEL 04/04/2007 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina per 

l’addizionale comunale all’IRPEF e determinazione aliquota anno 2007 

 

 L’anno DUEMILASETTE addì QUATTRO del mese di APRILE alle 

ore 20.30 nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei 

modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione 

– seduta pubblica- . 
 

 All’appello risultano: 

 
 PRESENTI ASSENTI 

Trussardi Maurizio SI == 

Giudici Gilberto SI == 

Meli Paolo SI == 

Zambetti Remigio SI == 

Pettini Denis SI == 

Alborghetti Piergiovanni NO SI 

Bellini Aldo NO SI 

Crottini Cristiana SI == 

Giudici Giovanni Battista SI == 

Ghilardi Angelo SI == 

Rebuffini Alfio SI == 

Vallati Guido NO SI 

                                                        TOTALI   09 03 

 
Assiste il Segretario Comunale DE VUONO DOTT. SAVERIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Trussardi Maurizio, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, articolo 1, e s.m.i., concernente l’istituzione dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 

VISTO in particolare il comma 3 del medesimo articolo, come sostituito dalla legge 296/2006 (finanziaria per il 2007), 

in base al quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre la 

variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito internet 

www.finanze.it , e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul medesimo sito; 

 

VISTO l’art. 1 comma 142 della legge 296/2006,che nel sostituire il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 360/1998, stabilisce 

che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 

percentuali; 

 

VISTO che  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 

del 19.03.2007, è differito al 30.04.2007, e di conseguenza anche il termine per l’approvazione delle tariffe; 

 

CONSIDERATO che l’addizionale, ai sensi dei commi 142 e 143 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, è dovuta 

al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta e 

che verrà versata direttamente ai Comuni, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

RILEVATO che gli sviluppi normativi degli ultimi anni delineano un quadro nel quale gli Enti Locali sono chiamati ad 

aumentare il proprio grado di autonomia finanziaria e di copertura delle spese correnti mediante risorse proprie; 

 

RITENUTO pertanto di variare a partire dall’anno 2007 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 

I.R.P.E.F., la cui misura è stabilita con il Regolamento allegato in 0,80 punti percentuali; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 che all’art. 42, comma 2 lettera a), attribuisce al Consiglio Comunale l’adozione dei 

Regolamenti comunali; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di variare, per i motivi in premessa illustrati, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. a decorrere dall’anno 2007; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento allegato alla presente che introduce la 

variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fissandola in 

0,80 punti percentuali; 

3) di demandare agli uffici comunali la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.finanze.it 

in applicazione a quanto disposto dall’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 31.05.2002. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUANALE 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Pubblici, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  

http://www.finanze.it/
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Trussardi Maurizio                       De Vuono Dott. Saverio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio di questo 

Comune il giorno …………………. e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal ……………… al 

……………….. come prescritto dal D.Lgs. 267\2000. 

 

Addì ………………….. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               De Vuono Dott. Saverio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 

…………. decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

Addì ………………….. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              De Vuono Dott. Saverio  

 

 

 

 

 

 
 


