Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OriginaleN° 10 del 27/02/2007
OGGETTO: Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - Approvazione
determinazione dell'aliquota per l'anno 2007.

regolamento

e

L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21,00, nella sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.

Presenti

1 POGGI Francesco
2 LUCCHESI Bernardo
3 SARTINI Danilo
4 GUARASCIO Riccardo
5 PIERONI Cristiana
6 BENEDETTI Cristina
7 PASQUINI Sauro
8 BERTAGNA Silvio
9 BERNI Monica
10 GIOVANNETTI Giovanni
11 LANDUCCI Giovanni
12 LAVORATTI Massimo
13 SCIPIONI Alfredo
14 BERNARDI Francesco
15 GIANNECCHINI Nicola
16 GUIDOTTI Nicla
17 PIERI Sandro

Assenti
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PRESENTI:

11

ASSENTI:

6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Masini
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri Lucchesi Bernardo, Guarascio Riccardo, Lavoratti Massimo,
Bernardi Francesco e Pieri Sandro.
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri assenti n. 6 (Lucchesi Bernardo, Guarascio Riccardo, Lavoratti Massimo,
Bernardi Francesco, Pieri Sandro e Giannecchini Nicola)
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione magnetica effettuata in sala durante la seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO:

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Approvazione
determinazione dell’aliquota per l’anno 2007.

Regolamento e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 del D. Lgs 28.09.1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come
modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 16.06.1998 n. 191;
Visto l’articolo 1 comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno
2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, il quale prevede che i comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono disporre la variazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (di cui al comma 2 del D. Lgs 28.09.1998 n.
360), con deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal Capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Considerato che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico, mentre gli effetti della variazione dell’aliquota decorrono dall’1.1.2007,
come specificato nella circolare 92/E del 22.10.2001 dell’Agenzia delle Entrate che recita: “si
ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l’efficacia della delibera ma che, una volta
intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1°
gennaio dell’anno di inserimento nel sito”;
Atteso che, ai sensi dell’art. 1 comma 142 lett. a) della Legge 27.12.2006 n. 296, l’aliquota
dell’addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2000 concernente
l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e la determinazione della relativa aliquota,
rimasta invariata nella misura di 0,2 punti percentuali sino all’anno 2006;
Visti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2004
(anno di imposta 2003) rilevati dal sito internet del Ministero dell’Interno;
Considerato che l’articolo 1, commi da 6 a 11, della Legge Finanziaria 2007, ha provveduto
a modificare strutturalmente l’applicazione dell’IRPEF sulla base di nuove aliquote, nonché a
reintrodurre detrazioni di imposta in luogo di deduzioni;
Dato atto della esigenza del Bilancio comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento
per le spese a carattere ricorrente;
Ritenuto determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali, al fine di contribuire a garantire il pareggio
economico-finanziario del Bilancio di previsione 2007;
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Considerata inoltre l’opportunità di non prevedere, per l’anno 2007, una soglia di esenzione
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, data la naturale progressività del tributo in
oggetto;
Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno
2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento mentre, in caso di mancata
approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Considerato che l’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), prevede
che il termine per deliberare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro il termine fissato
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11 dicembre 2006 n. 287, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 al 31.03.2007;
Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali);
DELIBERA
 di approvare il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all'Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), nel testo di cui all’allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali;
 di fare rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all’articolo 1 del
D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni;
 di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico
individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, 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, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.
 di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti 9 favorevoli, 2 contrari (Scipioni Alfredo e Guidotti Nicla), e 0 astenuti espressi per alzata
di mano dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti in seduta pubblica.
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente il Consiglio Comunale
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari, e 2 astenuti (Scipioni Alfredo e Guidotti Nicla) espressi per alzata
di mano dai n. 11 consiglieri presenti e n. 9 votanti in seduta pubblica.
DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cristiana Pieroni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Masini
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