
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  519
in data 06/09/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF . DETERMINAZIONI PER L'ANNO 
2012 E MODIFICA AL REGOLAMENTO

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 
in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad 
avvisi scritti  notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P
MARVELLI FILIPPO P
LODI ROBERTO P
VERGNANI ILARIA P
GRAZIOLI LORENZO P
PAZI LUCA P
LODI LUIGI P
DIEGOLI ANTONIO P
SICILIA TEODORA A

ROSSI RENZA P
SCIMITARRA OLGA A
SCHIAVINA MATTEO P
TASSINARI SIMONE P
BONORA ANNA P
ANSALONI MAURO P
SANTI MICHELE A
FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  D.Lgs.  28.09.1998  n.  360,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istitutivo 
dell'Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in attuazione della 
delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.02.1998, n. 57;

Viste le deliberazioni:
  nr. 80  del 27.12.1999 del Consiglio Comunale ,  esecutiva a sensi di legge,  con cui fu 
istituita per l’anno 2000 l’aliquota “opzionale” dell’addizionale IRPEF in misura pari al 0,2% 
da applicarsi  ai  redditi  e con modalità  di cui  al  D. Lgs 360/98 e successive modifiche e 
integrazioni;
  nr.  324 del  20.12.2000 di  Giunta  Comunale  che fissa allo  0,4% l’aliquota  “opzionale” 
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2001;  

Precisato che con successive delibere l’aliquota dello 0,4% è stata confermata per gli anni 
dal 2002 al 2011;

Visto l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce di deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

Visto l’articolo 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
prevede  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2007,  il  versamento  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF è effettuato  direttamente  ai  comuni  di  riferimento,  attraverso  apposito  codice  tributo 
assegnato a ciascun comune;

Visto il  comma 142 della Legge Finanziaria  2007 che,  tra l’altro,  prevede l’adozione di 
apposito regolamento comunale ai sensi dell’art. 52, D. Lgs 446/1997, da pubblicare nel sito del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze, con il quale si può 
portare l’aliquota fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali;

Richiamato  il  vigente  Regolamento  per  l’approvazione  della  Aliquota  dell’Addizionale 
Comunale all’Irpef approvato con delibera di C.C.  n.15 del 27/3/2007 e modificato con delibera di 
C.C. n.6 del 10/3/2008;

Visto l’art. 1 del D.L. n.93 dl 27/05/2008, con il quale veniva sospeso il potere degli enti 
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

Visto l’articolo 1 del  D.L. 13/08/2011 n.  138, convertito  con modificazioni  dalla  Legge 
14/09/2011, n. 148 che stabilisce dal 2012 l’inapplicabilità della sospensione degli aumenti prevista 
dal succitato D.L. 93/2008 (convertito in Legge 126/2008);

Visto  l’articolo  13,  comma  16,  del  D.L.  6.12.2011  n.  201  in  materia  di  addizionale 
Comunale all’IRPEF;

Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che prevede: “I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.”;



Visto  il  D.M. 2/8/2012 che  proroga al  31/10/2012 il  termine  del  31 dicembre  dell'anno 
precedente disposto dall'art.151 del D.Lgs.267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali;

 
  Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.  510 del  07/08/2012, immediatamente 

eseguibile,  con la quale si approvava lo schema del progetto di bilancio di previsione 2012 e i 
relativi allegati;

Valutato, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti 
per l’anno 2012 e di dare continuità ai servizi comunali, di dover provvedere a regolamentare la 
variazione dell’aliquota “opzionale” dell’addizionale IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali 
determinando conseguentemente l’aliquota “opzionale” dell’addizionale IRPEF per l’anno 2012 in 
0,8 punti percentuali;

Preso atto che l’incremento dell’aliquota entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della 
legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012;

 
Ricordato  che  ai  sensi  dell’art.  1  –comma  3-  D.  Lgs.  360  del  28.09.1998,  così  come 

modificato dall’art.  11 della Legge 18.10.2001 n. 383, la delibera di variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale,  da applicare dall’anno successivo a  quello di approvazione, 
deve essere pubblicata,  a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale nel sito informatico denominato 
www.finanze.it,  individuato con Decreto Interministeriale  del  31.05.2002, con il  quale vengono 
stabilite  le  modalità  di  invio  della  delibera  stessa.  L’efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla 
pubblicazione sul predetto sito informatico;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;  

Con voti n.  10 favorevoli e n. 4 contrari (min. cons.)

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari a 
0,8  punti  percentuali  (con  un  incremento  di  0,4  punti  percentuali  rispetto  all’aliquota 
precedentemente deliberata con deliberazione C.C. n 16 del 08/06/2011, esecutiva ai sensi di legge) 
da applicarsi ai redditi imponibili calcolati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  così  come  previsto  dal  vigente  Regolamento  per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF

2) di  modificare  l’art.2  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come segue:

Art. 2 (Vigente)
Determinazione dell'aliquota

1. Di stabilire  l’aliquota  “opzionale”  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito 
delle persone fisiche, per l’anno 2007, nella misura di 0,4 punti percentuali. (0,4%).

 



Art. 2 (Modificato)
Determinazione dell'aliquota

2. A  decorrere  dall’01.01.2001  e  fino  al  31.12.2011  l’aliquota  “opzionale” 
dell’addizionale comunale all’IRPEF è determinata dal  Comune nella misura di 0,4 punti 
percentuali. (0,4%)

3. A  decorrere  dall’  01.01.2012  l’aliquota  “opzionale”  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,8 punti percentuali. (0,8%)

4. A decorrere dall’  1/1/2008 la percentuale  di variazione della  aliquota  è determinata 
annualmente dall’organo competente. In assenza di tale provvedimento si intende confermata 
l'aliquota applicata nel precedente esercizio.

3) di dare atto che il testo coordinato del Regolamento,  come risultante  dalla modificazione 
approvata, risulta essere quello di cui all’allegato A) del presente deliberato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

4) di  dare atto  che le modifiche  al  presente regolamento  avranno effetto  a  decorrere dal 1° 
gennaio 2012, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

5) di  dare  atto  che  si  provvederà  all’invio  del  presente  provvedimento  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanza – Dipartimento delle Finanze “Direzione Federalismo Fiscale” – Via 
Villa Ada 53/55 - 00199 Roma, per la pubblicazione sul sito informatico individuato con il Decreto 
Interministeriale del 30.05/2002, ai sensi dall’art. 1 –comma 3- del D. Lgs. 360 del 28.09.1998 così 
come modificato dall’art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 383.

6) con successiva e separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATO A) alla deliberazione C.C. n. 519 del   6.9.2012

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

(TESTO COORDINATO)

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Delibera C.C. n. 15 del 27/03/2007
Modificato con Delibera C.C. n. 6  del 10/03/2008  e con Delibera C.C. n.          del 29/8/2012



INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - Modo e termini per il pagamento

Articolo 4 - Entrata in vigore del presente regolamento



Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre  1997, n.  446, disciplina l'applicazione  dell’aliquota  dell'addizionale 
comunale  all'IRPEF,  di  cui  al  Decreto  Legislativo  28  settembre  1998,  n.  360 e  successive 
modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

5. A decorrere dall’01.01.2001 e fino al 31.12.2011 l’aliquota “opzionale” dell’addizionale 
comunale all’IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,4 punti percentuali. (0,4%)

6. A  decorrere  dall’  01.01.2012  l’aliquota  “opzionale”  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF è determinata dal Comune nella misura di 0,8 punti percentuali. (0,8%)

7. A decorrere  dall’  1/1/2008  la  percentuale  di  variazione  della  aliquota  è  determinata 
annualmente dall’organo competente. In assenza di tale provvedimento si intende confermata 
l'aliquota applicata nel precedente esercizio.

Art. 3

Modalità e termini per il pagamento

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 
1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, il versamento è effettuato in acconto e a 
saldo, così come stabilito dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, modificato dal - comma 142 - 
dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007).

2. Il  versamento,  a  decorrere  dall'anno  2007,  ai  sensi  dell'art.  1  -  comma  143  -  della  Legge 
27.12.2006 n. 296, sarà effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo, 
che sarà assegnato a ciascun Comune con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze.

Art. 4

Entrata in vigore del presente regolamento

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 519  DEL 06/09/2012

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF . DETERMINAZIONI PER L'ANNO 
2012 E MODIFICA AL REGOLAMENTO

 

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 16/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/09/2012 all’albo pretorio.

Addì 27/09/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
                                                                                                    IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                                                                                                   _________________________  
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 27/09/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 Non essendo soggetta a controllo,  dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


