
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 9 del 28/03/2007

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI 
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF

 L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI 
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTA la legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria per l’anno 2007, che ha 
apportato modificazioni al decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998, di istituzione 
dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo:

a) la facoltà per i comuni di variare l’aliquota dell’addizionale IRPEF fino ad un 
massimo dello 0,8 per cento;
b) la possibilità di introdurre una soglia di esenzione sulla base di specifici requisiti 
reddituali; 

RILEVATO in particolare che a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 360 del 
1998, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dall’articolo 1 comma 142 
della legge 296 del 2006, è previsto che il Comune possa far ricorso alla facoltà di 
variazione dell’aliquota di compartecipazione “con regolamento adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 … con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche 
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”;

CONSTATATO pertanto che, a norma del predetto articolo, è attribuita 
direttamente al Consiglio Comunale la competenza speciale all’adozione della delibera 
mediante la quale stabilire la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale all’IRPEF, come risulta dal richiamo all’esercizio della potestà 
regolamentare indicata dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

TENUTO conto che il ricorso alla facoltà prevista dal legislatore è necessaria, oltre 
al fine di garantire entrate indispensabile per la copertura dei costi derivanti dal 
consolidamento dei servizi, anche al fine di realizzare un’azione di distribuzione del 
prelievo fiscale sulla generalità dei cittadini residenti detentori di redditi, in ragione della 
loro capacità contributiva e assicurando, in ogni caso, il raggiungimento del pareggio di 
Bilancio 2007;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il regolamento di variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF;

CONSIDERATO che con il predetto regolamento si procedeva a determinare 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale  IRPEF nella misura pari allo 
0,6%;

CONSIDERATO altresì che, sulla base anche delle informazioni ottenute sugli 
imponibili IRPEF dei cittadini del Comune di Busseto per l’anno 2004, si rende 
opportuno prevedere una soglia di esenzione, così come previsto dal vigente art. 1, 
comma 3 bis del D.Lgs. 360/1998,  dall’addizionale comunale nella misura pari ad Euro 
10.000,00;



PRESO atto che con l'introduzione della suddetta soglia di esenzione è stata 
quantificata una minore entrata di imposta, rispetto alle iniziali previsioni del bilancio per 
l'esercizio 2007, pari ad Euro 18.000,00, e che pertanto con successivo atto si 
procederà alle necessarie variazioni di bilancio;

RITENUTO di conseguenza di integrare e modificare il regolamento in materia, 
approvato con la citata propria deliberazione n. 6/2007;

RICHIAMATO il disposto dell’articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai 
sensi del quale “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”;

DATO ATTO che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2007 è stato 
differito al 30 aprile 2007 con Comunicazione del Ministro dell’Interno 19 marzo 2007;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

RILEVATO che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e 
s.m. ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,  ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

SENTITO l'intervento del Sindaco che, nella propria qualità di Assessore ai Servizi 
Finanziari,  illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente 
quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, altresì, i commenti, le proposte e le osservazioni critiche dei Consiglieri 
intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI  favorevoli n. 12  (dodici) (Maggioranza), astenuti n. 3 (tre) 
(Opposizione: Bottazzi, Leoni e Michelazzi - Assenti i Consiglieri Donati e 
Pisaroni),  nessun contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 
(dodici) Consiglieri votanti  e n. 15  (quindici) Consiglieri presenti,  

DELIBERA
1. DI AVVALERSI, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, della facoltà 
introdotta dal comma 3 bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 360/1998, stabilendo 
una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;



2. DI MODIFICARE conseguentemente, nell’esercizio della potestà regolamentare 
generale prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, il vigente 
regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF 
mediante l’inserimento del seguente 

“Articolo 2 – Soglia di esenzione

1. Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell’anno 2006 un 
reddito personale complessivo, su base annua, non superiore ad Euro 
10.000,00 ”

3. DI DARE ATTO che l’introduzione di una soglia di esenzione, così come sopra 
prevista, comporterà una minore entrata rispetto alle previsioni del  corrente bilancio di 
previsione,  quantificata in presumibili Euro 18.000,00, determinati sulla base degli 
imponibili IRPEF relativi all’anno 2004;

4. DI DARE ATTO  altresì che con successivo provvedimento si procederà ad 
apportare al corrente bilancio di previsione le variazioni conseguenti;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2007, ai 
sensi del disposto art. 1 comma 169 Legge 296/2006;

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione della stessa sul sito individuato 
con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo ministero. 

7. DI DARE ATTO che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 5 aprile 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


