
Comune di Carpineto Romano
PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 08.02.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL’ADDIZIONALE IRPEF.-

L’anno duemilasette, addì otto, del mese di febbraio, alle ore 18.30, nella sala Consiliare, a
seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Pietro Santucci
All’adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

1-Cacciotti Emilio X 10- Santucci Pietro X

2-Briganti Quirino X 11- Astri Francesco X

3- Corsi Roberto X 12- Calvano Mario X

4- Cacciotti Luigi X 13- Cacciotti Angelo X

5- Battisti Matteo X 14- Cacciotti Massimo X

6- Santucci Maria Teresa X 15- Raponi Maurizio X

7- Battisti Enrico X 16- Porcari Armando X

8- Pucinischi Ettore X 17- Prosperi Francesco X

9- Fellaco Andrea X

TOTALE 12 5

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Lucia Leto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori Battisti Matteo, Battisti
Enrico e Corsi Roberto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto che con il D.Lgs 360 del 28.09.1998 venne istituita a decorrere dal 01.01.1999 l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

• Considerato che con il predetto provvedimento venne attribuita ai Comuni la facoltà di stabilire cinque
punti percentuali di addizionale nel triennio 1999/2000/2001, con un incremento annuo non superiore a
0,2 punti percentuali;

• Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 175 adottata in data 15.12.2001, questo
Comune ha fissato allo 0.5% l’aliquota sull’imponibile IRPEF a decorrere dall’anno 2002;

• Richiamato l’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata
sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 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
D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal
Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

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

• Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma
142 lett. a);

• Dato atto della esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per
le spese a carattere ricorrente;

• Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale
all'IRPEF nella misura del 0,8 %;

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

Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs.
267/2000;

Interventi dei Consiglieri:
Il gruppo “Democratici per Carpineto”, nell’esprimere il voto favorevole, dichiara che questa scelta rientra in
quelle più ampie che interesseranno il dibattito sul bilancio 2007 ed in particolare le spese che riguardano gli
investimenti del Comune nel loro complesso.

Dato atto in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla
proposta di deliberazione di cui al presente atto:
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- il Responsabile del servizio interessato ha espresso il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica: "Favorevole, F.to il responsabile del servizio Dott. Massimo Santucci";

- Il parere di regolarità contabile non viene espresso, non comportando la deliberazione
nè impegno di spesa, nè diminuzione di entrate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento istitutivo della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante
di esso;

2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale
Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8 %;

3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale Comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L.
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

5. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile.
_____________________

Comune di Carpineto Romano
Città d’arte

www.carpinetoromano.it
info@carpinetoromano.it

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Allegato “A”
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Articolo 1

ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF

1. Il Comune istituisce l’addizionale Comunale all’IRPEF, relativamente ai contribuenti che
alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale, siano iscritti nei propri
registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del
D.Lgs. 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 16 giugno 1998, n. 191 e
dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006
(legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

2. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n° 446 e successive modificazioni;

3. Ai fini del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27
luglio 2000, n° 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs
267/2000, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale
e le relative norme di applicazione.

4. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale IRPEF.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi
il domicilio fiscale nel Comune di Carpineto Romano, alla data del 1° gennaio dell’anno
di riferimento,sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA

1. L’aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata dall’anno 2007 nella misura del
0,80 punti percentuali.

2. Ogni modifica a tale aliquota verrà deliberata così come stabilito dall’art. 1, comma 142,
della legge 296 del 27.12.2006;

3. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è
confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142
lett. c) punto 2)

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio
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2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune.

Articolo 5

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, il Comune
provvederà ad applicare sanzioni ed interessi

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle
disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Santucci Dr.ssa Lucia Leto

N. ______________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente

deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il ........................................................... per rimanervi 15 giorni

consecutivi.
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Carpineto Romano, lì ……………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Lucia Leto
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