
Il Sindaco introduce l’argomento, motivando la scel ta politica di 
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale a ll’IRPEF.

La parola passa al Segretario Comunale per la lettu ra del testo del 
Regolamento.

Consigliere Dionisio Patelli: considera che si pote vano risparmiare € 
130.000 nel bilancio, anziché sprecarli per la real izzazione di nuove 
opere. Ritiene che sia un modo ingiusto di incremen tare le tasse, quindi 
annuncia il proprio voto contrario.

Consigliere Giuseppe Mandurrino: la scelta di incre mentare l’addizionale 
comunale all’IRPEF è conseguente alla politica che il governo, con la 
finanziaria 2007, sta portando avanti a livello naz ionale, costringendo 
pertanto i Comuni a tassare ulteriormente i cittadi ni. É stato verificato 
che l’aumento delle spese correnti e quindi dei cos ti che vengono 
applicati dai Comuni, sono effettivamente onerosi p er le famiglie. 
Deliberare un aumento dell’aliquota è pesante per l e tasche dei 
cittadini, rappresenta un ulteriore aggravio, è un obbrobrio. Sarebbe 
stato preferibile non incrementare l’addizionale,  piuttosto si potevano 
ridurre spese e opere previste nel bilancio. Sarebb e stato opportuno 
valutare le priorità ed i bisogni dei cittadini, pr ima di destinare 
risorse a nuove opere. Annuncia il proprio voto con trario perché si 
tratta di un ulteriore ed inutile aggravio, un sacr ificio imposto non 
solo alle famiglie ma anche ai singoli cittadini, i n un contesto 
economico di continua svalutazione dei salari.

Assessore Angelo Pecis: il Sindaco ha già illustrat o le motivazioni che 
hanno portato a questa scelta. Il bilancio è stato studiato e valutato in 
maniera assolutamente precisa ed attenta. Nella pre messa è stato detto 
della decisione di non utilizzare gli oneri di urba nizzazione in parte 
corrente, come invece è avvenuto negli anni passati , ma di destinarli 
esclusivamente agli investimenti, come in effetti d ovrebbe essere. Si è 
consapevoli che questo incremento rappresenta un ma ggior onere per tutte 
le famiglie, ma per quelle più deboli saranno previ sti specifici 
interventi e contributi.

Sindaco: il sogno di tutti gli amministratori è que llo di gestire senza 
aumentare le tasse. Non è però giusto affermare che  a San Paolo d’Argon i 
soldi vengono sprecati, quando invece l’attenzione ai bisogni dei 
cittadini è molto alta. Nasce da qui l’impegno di f ar fronte ai bisogni 
delle famiglie più deboli.

Consigliere Dionisio Patelli: chiarisce il senso de lla sua affermazione 
relativa agli sprechi: ritiene che bisognerebbe val utare se le opere 
previste in bilancio siano tutte davvero necessarie  per la collettività.

Dopo i suddetti interventi,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 1 della legge n. 296 del 27.1 2.2006 (legge 
finanziaria per l’anno 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 della aliquota di comparteci pazione 
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazion e da pubblicare sul 
sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal cap o del dipartimento per 
le Politiche fiscali del ministero dell’Economia  e  delle finanze 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 gi ugno 2002;

Atteso che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico;

Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge cit ate la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale  non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali;

Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comu nale di assicurare 
idonee fonti di finanziamento per le spese a caratt ere ricorrente;

Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2007 la  percentuale 
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF n ella misura del 0,5%;

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n . 14 del 27.03.2001;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;

Tenuto conto del parere espresso ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Con voti: FAVOREVOLI N. 12, CONTRARI N. 5 (Dionisio  Patelli – Gruppo Lega 
Nord; Giuseppe Mandurrino, Fulvio Cavallini, Luigi Valleri, Cristiano 
Arici – Gruppo Vivi San Paolo) ed ASTENUTI NESSUNO,

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento che disciplina l’addi zionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisi che, nel testo di cui 
all’allegato “A” al presente provvedimento per farn e parte integrante di 
esso;

2. Di determinare, per i motivi esposti in premessa,  per l'anno 
2007, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPE F nella misura del 
0,5%;

3. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina d ella presente 
addizionale all’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 
360, concernente l’istituzione di una addizionale c omunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni ed integrazioni;

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente d eliberazione 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 Minister iale del 31 Maggio 
2002.



Con distinta votazione che dà il seguente esito: FA VOREVOLI N. 12, 
CONTRARI N. 5 (Dionisio Patelli – Gruppo Lega Nord;  Giuseppe Mandurrino, 
Fulvio Cavallini, Luigi Valleri, Cristiano Arici – Gruppo Vivi San Paolo) 
ed ASTENUTI NESSUNO, la presente deliberazione vien e dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c . IV, del D. Lgs. N. 
267/2000.
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Tiziana Serlenga

 
ALLEGATO “A” alla deliberazione di Consiglio Comuna le n. 5 del 28.3.2007

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Articolo 1 – Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF
Il comune  disciplina l’addizionale comunale all’IR PEF, così come 
previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n.  360 del 1998, a norma 
dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre  1997, n. 449, come 
modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 1 6 giugno 1998, n. 191 
e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo ar ticolo 1 della legge 
n. 296 del  27.12.2006  (legge finanziaria per l’es ercizio 2007);

Articolo 2 – Determinazione dell’aliquota
L’aliquota di compartecipazione della addizionale n on può eccedere 
complessivamente 0.8 punti percentuali;
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma  in assenza di 
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita dal  Comune nel precedente 
esercizio;
La deliberazione della aliquota è pubblicata nel si to individuato con 
decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero 
dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubbl icato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia del la deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto si to informatico;

Articolo 3 – Versamento
Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è  effettuato 
direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al 
Comune con decreto attuativo  del ministro dell’Eco nomia  e delle 
finanze;  

Articolo 4 - Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non espressamente non previsto dal prese nte regolamento si fa 
rinvio alle disposizioni di legge.


