
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
          COPIA 

DELIBERAZIONE N. 20 
in data: 26-06-2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE   I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA  PER L'ANNO 2012 E MODIFICA REGOLAMENTO- 

 
L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione, si é riunito il 
Consiglio Comunale . 

 
All'appello risultano: 
 

 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO P PAOLUCCI LUCA P 
PAGANELLI DONATELLA P SANCHINI MAURO P 
ANNIBALI MAURO P PANERO ENRICO TERESIO A 
GIULIONI CHRISTIAN P MONTANARI STEFANO P 
MARINI MIRANDA A SANCHINI GIULIANO P 
DEL BIANCO VITTORIO P PITTALIS BASTIANINO MARCO P 
ANDRUCCIOLI RENIS P   
 

TOTALE PRESENTI:   11 
TOTALE ASSENTI :    2 

 
 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri  
Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI 
DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.: 
 
PAOLUCCI LUCA 
SANCHINI MAURO 
PITTALIS BASTIANINO MARCO 
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI 
 

 PREMESSO che con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.98) é 
stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (I.R.P.E.F); 

 
 VISTI, in particolare, i commi 2 e 3  dell'art. 1 del suddetto D.Lgs. n. 360/1998 che, 

testualmente recitano: 
"2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, é stabilita 
l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente 
determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 
3. (così come modificato dalla Legge 27/12/2006, n. 296)- I comuni, con regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con 
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro dell'economia e delle 
Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai 
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; 
3-bis.(così come modificato dalla Legge 27/12/2006, n. 296) Con il medesimo regolamento di 
cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di 
specifici requisiti reddituali";  
 
        VISTO l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 
che dispone "Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del 
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7 del 
D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 126, fatta 
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)"; 
 
       VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la suddetta sospensione a deliberare aumenti 
dell'addizionale IRPEF; 
 

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e precisamente l'art. 1, comma 169, che stabilisce 
"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"; 

 
 PRESO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2012 è 
stato differito al 30.06.2012, ai sensi dell’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, 
convertito dalla Legge n. 14 del 24.02.2012 (pubblicata G.U. n. 48 del 27.02.2012); 
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 DATO ATTO che il Comune di Montecalvo in Foglia, a decorrere dall’anno 2011, ha 
applicato l'addizionale in oggetto nella misura pari allo 0,4 punti percentuali ai sensi del 
vigente “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale 
I.R.P.E.F.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del  30/03/2007; 

  
  DATO ATTO che per assicurare il mantenimento del gettito di addizionale comunale 

all'I.R.P.E.F. degli anni scorsi, stante la crisi economica in atto che ha ridotto l'imponibile 
tassabile ai fini dell'imposta in oggetto e’ necessario adeguare la percentuale di 
compartecipazione; 

 
 RAVVISATA la necessità, per l’anno 2012: 
1) di approvare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a 0,6 punti 
percentuali; 
2) di esentare dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che 
abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 9.000,00; 
 
  

                  SI    PROPONE                                  
 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche al testo dell’art. 2 
“Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale 
I.R.P.E.F.”,  sostituendo le parole da “con decorrenza………. “fino a”……… punti 
percentuali” con le parole con “decorrenza dal 1^ gennaio 2012, l’aliquota della 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
non puo’ eccedere complessivamente 0,6 punti percentuali.” 
L’art. 3  “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
I.R.P.E.F.” 
sostituendo le parole  da“per l’anno….. fino a”esenzione……”  con le parole con “decorrenza 
dal 1^ gennaio 2012 sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale sul reddito delle 
persone fisiche tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile 
inferiore o uguale ad Euro 9.000,00-“ 
2)  di approvare il Regolamento come risulta a seguito delle integrazioni di cui al precedente 
punto allegato sotto la lettera “A” al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, convertito con modificazioni in 
legge n. 214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
5) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
                                                             P A R E R I    P R E V E N T I V I 

--------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 
favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 
deliberazione formalizzata con il presente atto: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                       IL RAGIONIERE  
    F.to  Rag. Doriana Polidori                       F.to  Rag.  Doriana Polidori 
 
 
   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 
comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Sentita la relazione del Sindaco e l’intervento del Cons. Giuliano Sanchini, come da scheda allegata, 
decide di passare a votazione; 
 
Presenti  e votanti n. 11 
Con voti favorevoli  n. 8 e n. 3  contrari (Sanchini G., Montanari e Pittalis) 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Constatata la necesità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a 
decidere con separata votazione: 
Presenti  e votanti n. 11 
All’unanimità dei voti resi e verificati 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

          
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO                   F.to CASTELLI DR. UGO 
 

 
Prot. N.                                                  Li 06-07-12 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li       F.to CASTELLI DR. UGO 
 

 
 

E' copia conforme all'originale. 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li     
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 06-07-12 al  
21-07-12, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza 
reclami. 
 
E' divenuta  esecutiva il giorno 26-06-2012; 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li     CASTELLI DR. UGO 
 


