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LA GIUNTA 
 
Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale 
all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato 
dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 191/98; 
 
Visto l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. sopra citato così come modificato dall’articolo 28, 
comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall’art. 11 L. 18 ottobre 2001, n. 383 secondo 
cui i Comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
da applicare a partire dall’anno successivo, nella misura complessivamente non superiore allo 0,5 
punti percentuale, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 
 
Richiamate le precedenti deliberazioni: 
 

• del Consiglio Comunale n. 18 del 1 febbraio 2000 esecutiva ai sensi di legge, di istituzione 
dell’addizionale IRPEF con decorrenza 1 gennaio 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali; 

 

• della Giunta Comunale n. 28 del 13 febbraio 2001 con la quale si variava l’addizionale 
comunale IRPEF dello 0,05% fissando l’aliquota annua complessiva in 0,25 punti percentuali 
con decorrenza 01 gennaio 2001; 

 

• della Giunta Comunale n. 278 del 18 dicembre 2001 con la quale si variava l’addizionale 
comunale IRPEF dello 0,15% fissando l’aliquota annua complessiva in 0,40 punti percentuali 
con decorrenza 01 gennaio 2002; 

 

• della Giunta Comunale n. 5 del 14 gennaio 2003 con la quale si confermava l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF a valere per l’anno 2003 nella misura dello 0,40% con 
decorrenza 01 gennaio 2003; 

 

• della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2004 con la quale si confermava l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF a valere per l’anno 2004 nella misura dello 0,40% con 
decorrenza 01 gennaio 2004; 

 

• della Giunta Comunale n. 291 del 28 dicembre 2004 con la quale si confermava l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF a valere per l’anno 2005 nella misura dello 0,40% con 
decorrenza 01 gennaio 2005; 

 

• della Giunta Comunale n. 284 del 20 dicembre 2005 con la quale si confermava l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF a valere per l’anno 2006 nella misura dello 0,40% con 
decorrenza 01 gennaio 2006; 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27 
comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 secondo cui il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro 
la data di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica allegata al Progetto del Bilancio di Previsione 
2007 contenente l’illustrazione delle aliquote applicate nel triennio 2007-2009 a dimostrazione 
della congruità del gettito di entrata iscritto a titolo di addizionale comunale all’IRPEF nel 
bilancio pluriennale 2007-2009; 
 
Dato atto che nei suddetti documenti di programmazione economico – finanziaria dell’ente, 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stata prevista relativamente all’esercizio 2007 
nella misura dello 0,4% e conseguentemente per l’anno 2007 è previsto un gettito pari a Euro 
3.050.000,00; 
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Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli – espressi  ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche a valere per l’anno 2007 nella misura dello 0,40%, con 
decorrenza dal 01 gennaio 2007; 

 
2. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio 

federalismo fiscale” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul 
sito informatico ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002; 

 
3. di dare atto che sulla base dell’aliquota così stabilita, il gettito dell’addizionale comunale 

all’IRPEF è previsto nel Bilancio di Previsione 2007 in Euro 3.050.000,00 al Titolo I°, 
Categoria 1°, Risorsa 053; 

 
4. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore  

Ragioneria con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli.  
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza stante l’entrata in vigore dell’ aliquota a far data dal 1 gennaio 2007; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


