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OGGETTO
REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

ASS. PACCHIONI  
Io non sto a ripetere tutto il prologo che ho fatto in precedenza, quindi la faccenda è la stessa, si 
tratta  solo  di  confermare  l'aliquota  dell'addizionale  IRPEF  che  viene  riconfermata  nella  figura 
dell'anno precedente di 0.5  punti percentuali.
 
CONS. SILVESTRI  
Anche qua non sto a ripetere le considerazioni che avevo fatto prima, io credo che anche questa 
poteva essere una occasione per intervenire su questo regolamento, quindi è apprezzabile utilizzare 
e mantenere questa aliquota e come diceva il Cons. Barbieri altri comuni hanno fatto delle scelte 
diverse,  perché  magari  avranno  voluto  fare  anche  investimenti  etc.  e  quindi  è  apprezzabile 
mantenere ferma questa aliquota, però è anche vero che... e mi ripeto con quanto avevamo detto in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ma è anche vero che eravamo tutti coscienti e 
consapevoli che  la tornata e la discussione sul Bilancio di Previsione non si sarebbe esaurita il 21 
dicembre ma avrebbe avuto questa coda dovuta all'approvazione della legge finanziaria, è anche 
vero che... ma tutti gli elementi portano oggi a ritenere estremamente prudenziale il preventivo e la 
previsione di entrata dell'addizionale IRPEF, questa poteva essere una occasione per fare in un 
intervento sull'addizionale IRPEF che poteva, per esempio, a mo' di esempio, poi ce ne sono anche 
diversi, che potevano magari esentare determinate fasce di reddito, utilizzando, eventualmente, le 
maggiori risorse che potevano venire dal fatto che addizionale IRPEF non vuole dire... l'addizionale 
non è tanto legata al reddito ma è legata all'IRPEF, ieri mattina parlavo con un mio amico e mi 
diceva "per la miseria io guadagno come lo scorso anno e non è aumenta l'addizionale IRPEF però 
mi trovo un Euro in più da pagare sulla busta paga" dico "guarda non è tanto perché tu guadagni di 
più ma per quello che ne capisco io essendo l'addizionale IRPEF tu paghi di più perché tu paghi di 
più l'IRPEF" perché è una cosa abbastanza risaputa che la nuova curva delle aliquote IRPEF porta 
diversi  redditi  a  pagare  di  più  IRPEF e  conseguentemente  abbiamo una  maggiore  addizionale 
IRPEF.
Per dire che potevamo anche cogliere l'occasione, visto che c'è già stato un aumento dell'addizionale 
regionale, cogliere l'occasione per ragionare se era possibile eventualmente esentare determinate 
fasce di reddito, comunque fare qualcosa e non approvare tout court quello che è stato fatto in 
precedenza dalla giunta, ci poteva essere un contributo del Consiglio Comunale in tal senso, però la 
risposta l'abbiamo già avuta nell'ordine del giorno precedente.
  
SINDACO  
Però, Cons. Silvestri, ci dà sempre delle lezioni di metodo ma di proposte... adesso glielo dico con il 
sorriso...  
 
CONS. SILVESTRI  
Presidente,  ma  io  non  posso  formalizzare  una  proposta  perché  ovviamente  io  potrei  anche 
formalizzarla, per me l'ho già detto...  
 
SINDACO  
Allora parliamo di metodo e basta, interessante però... non volevo mica strangolare l'esposizione, 
rilevavo semplicemente come ha fatto un intervento anche significativo ma che alla fine si traduce 
in una questione di metodo, perché "si poteva parlare di eventuale esenzione.. quali? 
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CONS. SILVESTRI  
Si può, ci mettiamo lì e delle proposte si possono anche fare.

SINDACO  
Quindi la proposta è di rinviarlo in attesa...  
 
CONS. SILVESTRI  
Per l'altro avevo tentato di dirlo, ma non volevo fare una mozione, un emendamento, poi se uno 
vuole capire capisca, .....
 
SINDACO  
Mi sembra che ci siano dei presupposti abbastanza labili per rinviare l'oggetto, visto che per noi è 
comunque...  
 
CONS. SILVESTRI  
Sorridiamo pure però la gente comunque è alle prese già da questa busta paga da discrete novità e 
che quindi andiamo a fare anche la nostra parte come comune e poi dopo...  
 
SINDACO  
Sorrido ma sono  sempre molto sereno e concentrato, sarei curioso di vedere cosa sarebbe successo 
se noi avessimo portato una proposta di aumentare l'addizionale allo 0.6, visto che molti l'hanno 
fatto,  aumentando di qualche punto l'addizionale IRPEF e forse anche i  toni del suo intervento 
sarebbero stati molto più drammatici e quindi io interpreto che poi alla fine, com'è giusto che sia tra 
maggioranza e opposizione ci sia sempre comunque una dialettica volta a evidenziare presunti punti 
deboli ma secondo me in questo caso c'è poco da dire, dal momento che il nostro risultato politico è 
decisamente significativo in questo caso, quindi è normale che sia così, però credo che la nostra sia 
una proposta forte, coerente e anche significativa, per cui io parlo molto ma direi di andare avanti 
così, non mi sembra che ci siano gli estremi né per rinviare e né per stare a discutere una materia 
che davvero... poi se ci sono amici suoi fortunati che hanno redditi medio - alti è evidente che la 
redistribuzione del  reddito  proposta  dal  governo a  favore delle  fasce più basse  è  chiaro che  li 
penalizza, ma tutti i redditi medio - alti danno volentieri il proprio contributo.

ASS. PACCHIONI  
Non è questione di monopolizzare, solo che se ho capito bene, ma forse può darsi che sia io che non 
ho  capito  bene,  anche  dall'esempio  concreto  che  faceva  Angiolino  mi  sembra  che  non  sia 
rispondente alla realtà, l'addizionale IRPEF si paga sull'imponibile, non è una addizionale all'IRPEF 
che  tu  paghi  allo  Stato,  quindi  se  l'imponibile  è  lo  stesso  dell'anno  scorso  tu  paghi  la  stessa 
addizionale che è lo 0.5 sull'imponibile, non cambia quello, se quello paga un Euro di più vuole dire 
che ha più imponibile, almeno per quello che so io.
Quindi questo tecnicamente sul problema, perché se l'ho capito, se tu volevi dire questo dicevi una 
cosa sbagliata!  .....
Ho  capito,  si  paga  comunque  sul  reddito  imponibile,  se  l'imponibile  cresce  cresce  anche 
l'addizionale, se cala cala anche addizionale.
Sulla questione di merito invece se ne può discutere, se uno vuole avanzare delle proposte le può 
anche  avanzare,  anche  sull'applicazione  dell'addizionale,  ho  qualche  perplessità  a  prendere  in 
considerazione la questione dell'esenzione per alcune fasce di reddito perché tutti sappiamo come 
sono le fasce di reddito, quindi lì si può ragionare per fasce di reddito, volendo, ma io ho molte 
perplessità ad andare su questo campo, si può ragionare per categorie se uno vuole...., se qualcuno 
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ha proposte da fare in questo senso si possono anche verificare, credo che per quest'anno e per gli 
impegni che abbiamo assunto per quest'anno dello spazio non ce ne sia, però abbiamo tutti gli altri 
anni davanti quindi se uno vuole prepararsi per tempo ed avanzare delle proposte lo può fare.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che

- il D.Lgs. n° 360 del 28/09/1998 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- il Comune di Cavezzo con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 16/12/1999 istituiva 
per l'anno 2000 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 
0,2 punti percentuali;

- per l'anno 2001 l'addizionale comunale veniva elevata a 0,4 punti percentuali, con delibera di 
Giunta Comunale n. 140/2000;

- dall'anno d'imposta 2002 con deliberazione G.C. 137/2001, l'addizionale comunale IRPEF veniva 
fissata in 0,5 punti percentuali e detta misura è stata confermata ogni anno fino all'anno d'imposta 
2006;

- per l'anno 2007, stante la normativa vigente, la Giunta Comunale ha confermato con deliberazione 
n. 112 del 14/12/2006 l'addizionale comunale nella misura di 0,5 punti percentuali;

Visto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF è rapportato al fabbisogno annuale del 
Comune ed è necessario per garantire l'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare per l'anno 2007 l'addizionale comunale in esame nella misura di 0,5 punti 
percentuali, al fine di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione;

Considerato che:

- la legge Finanziaria 2007, legge 27/12/2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 142, ha 
modificato la legge n. 360/1998, istituiva l'addizionale comunale all'IRPEF, prevendendo che "i 
comuni con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 
466 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale" e che "la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 360/1998, l'efficacia della deliberazione di 
approvazione dell'addizionale decorre dalla pubblicazione sul sito informatico "www.finanze.it", 
sito individuato dal decreto del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 31/05/2002;

- ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare l'aliquota 
dell'addizionale comunale IRPEF, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
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locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il D.M. 30/11/2006 ha disposto che il termine pe la deliberazione del bilancio di previsione per 
la'nno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007;

- ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 360/1998, la deliberazione di variazione 
dell'addizionale comunale IRPEF è efficace a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito 
informatico "www.finanze.it";

- ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 360/1998, l'addizionale è devoluta al comune nel quale 
il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale; il 
versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IR-
PEF; ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno 
di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del 
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione 
successiva al predetto termine;

   - vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
   - visto il D.Lgs. 267/2000;
   - vista la Legge n. 127 del 15/5/1997;
   - visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Tibuti 

U.C.M.A.N. Dott. Pasquale Mirto;
   - visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio 

Finanziario;

-Con voti favorevoli n. 10 e 4 contrari (Gruppo Consiliare Paese Amico: Silvestri, Gasperi e 
Venturini; Gruppo Consiliare Lega Nord Padania: Pellacani)-Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;
                                 

 DELIBERA

1) di approvare il seguente Regolamento comunale:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ART. 1 - "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF"

Per il periodo d'imposta 2007, l'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,5 punti 
percentuali.

2) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione 
nel sito informatico "www.finanze.it";

3)  con voti favorevoli n. 10 e 4 astenuti (Silvestri, Gasperi, Venturini e Pellacani)  delibera altresì 
di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile il 
presente atto.


