
N.10 data 06-03-2008

Comune di  GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

 *****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

Oggetto:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  VARIAZIONE 
DELL'ALIQUOTA  DI  COMPARTECIPAZIONE  DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE I.R.P.E.F.

*****
Il giorno  sei del mese di marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito, 
appositamente convocato,  il  Consiglio  in  seduta  in  Prima convocazione,  sessione ,  con la 
presenza dei Sigg.:
                        

CURTI CORRADO P TACCHI BRUNA P
ROMANI DANIELA P GASPERI FOSCO P
MICELI GIOVANNI ANTONIO P PATRUNO RICCARDA P
ANNIBALINI VITTORIO P PRITELLI DOMENICO P
ALESSANDRI ROSINA P GIAMMARCHI CLAUDIO P
CUCCHIARINI GIUSEPPE P BALESTRIERI CORA P
MOROTTI ALFIO P REGGIANI ROBERTO P
LISOTTI CRISTIAN P MUCCINI MASSIMO P
ARDUINI ADRIANO P

(P = Presente; A= Assente)

Presenti   N.   17
Assume la presidenza la Sig.ra ROMANI DANIELA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  Dr.  TEDESCHI  CHIARA,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  il  Presidente  DICHIARA 
APERTA  LA  DISCUSSIONE  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
IL CONSIGLIO

Vista la seguente proposta di deliberazione inviata dall'Assessore Sig. Adriano ARDUINI, in data 

Visto  il  Decreto  Legislativo  del  28  settembre1998  n.  360  istitutivo  dell’addizionale  comunale 



all’IRPEF;

Vista la circolare 16.11.2000 n. 207/E del Ministero delle Finanze;

Visto in particolare il comma 3 dell’articolo 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998 nel testo modificato, 
da ultimo, dall’articolo 1, commi 142, 143 e 144, della legge 296/2006, il quale prevede come il 
Comune possa con regolamento adottato ai sensi dell'art.  52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e successive modificazioni, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale prevista dal comma 2 del decreto istitutivo dell'addizionale stessa;
 
Vista la delibera di Consiglio n. 14 del 19.03.1999 con la quale è stata deliberata la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 1999 in 0.2 punti percentuali;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  n.  9 del  24.02.2000 con la  quale  è stata deliberata  la  variazione 
opzionale  dell’aliquota  addizionale  IRPEF  per  l’anno  2000  in  ulteriori  0.2  punti  percentuali, 
portando l’aliquota complessiva per l’anno 2000 allo 0.4%;

Vista la delibera di Giunta n. 6 del 18.01.2001 con la quale è stata deliberata la variazione opzionale 
dell’aliquota  addizionale  IRPEF  per  l’anno  2001  in  ulteriori  0.1  punti  percentuali,  portando 
l’aliquota complessiva per l’anno 2001 allo 0.5%;

Vista la delibera di Giunta n. 154 del 12.12.2001 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2002 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2001;

Vista la delibera di Giunta n. 111 del 20.12.2002 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2003 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2002;

Vista la delibera di Giunta n. 101  del  13.11.2003 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2004 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2003;

Vista la delibera di Giunta n. 144 del 16.12.2004 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2005 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2004;

Vista la delibera di Giunta n. 203 del 29.12.2005 con la quale si è deliberato che la variazione 
opzionale dell’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2006 è stabilita in 0,5 punti percentuali, intesi 
come conferma dello 0,5% già deliberato per l’anno 2005,

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2007 con la quale è stata confermata 
per l'anno 2007 l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef dello 0,5 %;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato  atto  che  la  variazione  massima  complessiva  dell'aliquota  di  compartecipazione 



dell'addizionale Irpef non può eccedere 0,8 punti percentuali;

Valutata  la  necessità  di  variare  la  percentuale  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell'addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 dello 0,25 %, inteso come aumento allo 
0,5 % già deliberato per lo scorso anno, portando così la variazione complessiva allo 0,75 %, 
al  fine di  mantenere  costante il  trend delle  entrate correnti  per garantire  gli  equilibri  di 
bilancio  a  fronte  di  una  crescente  riduzione  della  finanza  derivata  (contribuzioni  statali, 
regionali, ecc.) verificatasi già da qualche anno;

Considerato  che  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  e  sopra  riportate  al  fine  di  variare  la 
compartecipazione  dell'addizionale  comunale  all’IRPEF  è  necessaria  l'approvazione  di  apposito 
regolamento;

Preso atto dello schema di regolamento in calce al presente atto;

Visto l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000 che tratta dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali prevedendone la scadenza al 31 dicembre e dato altresì atto che con 
Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  20.12.2007,  il  termine  per  l'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2008 per gli enti locali è stato rinviato al  31 marzo 2008;

Visto il D.I. 31.05.2002 che dispone che a norma dell'art.  1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98, la 
pubblicazione  delle  deliberazioni  comunali  concernenti  l'istituzione  o la  variazione  dell'aliquota 
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel 
sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per 
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che l'efficacia della deliberazione di approvazione del regolamento decorre dalla data di 
pubblicazione in suddetto sito;

Considerato che lo stesso decreto dispone che:
- i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai 
sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come sostituito dall'art. 11 della L. 383/01, devono 
inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche 
fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al 
numero  06/59972780,  ovvero  per  estratto  mediante  posta  elettronica,  al  seguente  indirizzo: 
entrate_dc_fiscalitalocale.udc@finanze.it ;
- l'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del comune, la 
provincia  di  appartenenza  del  medesimo,  l'anno  di  riferimento,  data  e  numero  della  delibera, 
l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli 
elementi in esso contenuti all'originale. 

Ritenuto di demandare al servizio tributi la pubblicazione della relativa deliberazione ai sensi del 
disposto del D.I. 31.05.2002, sopra citato;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA 

1) la variazione opzionale dell’aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l’anno 2008 di 0,25 
punti percentuali, intesi come aumento allo 0,5 % già deliberato per l’anno 2007, portando così la 



variazione  complessiva  allo  0,75  %,  per  le  motivazioni  ed  ai  sensi  delle  disposizioni  citate  in 
premessa.

2) di approvarare lo schema di regolamento in calce al presente atto.

3) di dare mandato al Servizio Tributi di curare la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.I. 
31.05.2002.

Si  chiede  la  I.E.  per  procedere  agli  atti  conseguenti  e  per  dare  certezza  di  dati  al  bilancio  di 
previsione 2008.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VARIAZIONE 
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Art. 1 Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell’art.1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/98 n. 
360,  nel  testo  attualmente  in  vigore,  disciplina  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Art. 2 Soggetto attivo 

1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Gabicce Mare, ai sensi del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. 

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 Gabicce Mare, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, 
con i criteri di calcolo e le modalità di versamento, nel rispetto delle vigenti normative. 

Art. 4 Determinazione dell’aliquota 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef a norma dell’art.1 
comma 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni è determinata nella misura di 
0,75 punti percentuali. 



Art. 5 Disciplina della riscossione

1. La riscossione dell’imposta da parte del comune avviene ai sensi del dell’art.1, comma 143, della 
Legge 27 dicembre 2006, n° 296. 

Art. 6 Rinvio dinamico 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali. 
2.  In  tali  casi,  in  attesa  della  formale  modificazione  del  presente  regolamento,  si  applica  la 
normativa 
sopraordinata. 

Art. 7 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2008.

**********************************

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) Responsabile Servizio interessato MAGNANI NAZARIO
in data 22-02-2008, Favorevole

b)       Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,       

         in data 22-02-2008 , Favorevole;

SENTITO il Sindaco che da la parola, per la relazione, al Ragioniere Magnani e gli interventi dei 
consiglieri riportati nell’allegata trascrizione del dibattito;

CON VOTI: n.  9 favorevoli, n. 5  contrari (Pritelli, Giammarchi, Balestrieri, Reggiani del Gruppo 
"Rinnova  Gabicce";  Muccini  del  Gruppo  "La  Tua  Gabicce"),  n.  3  astenuti  (Gasperi,  Tacchi  e 
Patruno del Gruppo “Misto”, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[X]  Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 
votazione: CON VOTI: n.  9 favorevoli, n. 5  contrari (Pritelli, Giammarchi, Balestrieri, Reggiani 
del Gruppo "Rinnova Gabicce"; Muccini del Gruppo "La Tua Gabicce"), n. 3 astenuti (Gasperi, 
Tacchi e Patruno del Gruppo “Misto”, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
ROMANI DANIELA      Dr. TEDESCHI CHIARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Gabicce Mare, lì

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. TEDESCHI CHIARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio 
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e viene 
trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi:

Gabicce Mare, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. TEDESCHI CHIARA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


