
  
                         COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
                                                                 PROVINCIA DI GROSSETO 
 
                     COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Numero      5   Del  30-04-07 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AL= 
                 L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 
                  
                  
 
 
  L'anno  duemilasette e questo giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:30, in MASSA 
MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di 
regolamento si é riunito nelle persone dei Sigg: 
 
DR.SSA BAI LIDIA  P CLAPS CLEMENTE P 
MARTINI SERGIO  P ROCCABIANCA DINO P 
RAPEZZI RICCARDO  P ZAGO GIANCARLO P 
BARGELLI ALIDIANO  P MARRAMI UMBERTO P 
MINOCCI DAIANA  P BIAGINI GUIDO-MARIO P 
GUCCI MARIA ANGELA  P BONI SILVIA P 
ZAPPI AMEDEO  P CAPPELLONI ANGELO 

MARIA 
A 

TURRINI GIANNI  A OVI ROBERTO P 
TOMMI LUANA  P   
 

Assegnati n. 17 Presenti n.   15 
In carica n. 17 Assenti  n.    2 

 
Popolazione legale abitanti N. 9.518 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO. 
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione 
il Sig. DR.SSA BAI LIDIA nella sua qualità di  assume la presidenza e apre la seduta. 
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Alla deliberazione n.2 stessa seduta è entrato in aula il Consigliere Comunale Cappelloni Angelo 
Maria: i presenti sono n.16 
 
Il Sindaco introduce l’ argomento in discussione invitando il responsabile dei servizi economici e 
finanziari, dott. Carlo Cagnani, a relazionare in merito alla riconferma dell’ aliquota dell’ 
addizionale IRPEF per l’ esercizio 2007, e all’ approvazione del relativo regolamento. 
 
Il dott. Cagnani illustra la proposta di deliberazione e la bozza di regolamento agli atti. 
 
Il capogruppo di minoranza sig. Roberto Ovi  propone di integrare l’ art. 2 del regolamento, e a tale 
scopo dà lettura di intervento in forma scritta nel testo allegato che costituisce parte essenziale del 
presente atto e che qui si intende integralmente richiamato. 
 
Il Sindaco propone di accettare l’ integrazione richiesta dal consigliere sig. Ovi, e pertanto mette ai 
voti la proposta di deliberazione come conseguentemente risultante. 
 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Visto l’art. 1 commi 142-144 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che disciplina la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
Dato atto che l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF del Comune di Massa Marittima è 
pari allo 0,40% ed è stata riconfermata dalla Giunta comunale n. 41 del 6.3.2007; 
 
Considerato che il comma 142 prevede che l’addizionale comunale IRPEF possa essere modificata 
esclusivamente mediante regolamento adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dal 
Consiglio Comunale; 
 
Constatata la necessità di dotare l’Amministrazione del Regolamento per l’addizionale comunale 
per all’IRPEF; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
- Di fare proprio quanto deliberato dalla G.C. con atto n. 41 del 6.3.2007 che ha riconfermato, per 
l’anno 2007, l’aliquota dello 0,40% dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche; 
- Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, l’allegato Regolamento 
per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche  con la 
modifica richiesta dal Consigliere di minoranza Signor Ovi Roberto (integrazione articolo n.2 del 
Regolamento) 
 
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione 
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COMUNE MASSA MARITTIMA 
(Provincia di Grosseto) 

 
 
 
 

APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IMPOSTA SUI REDDITI 
DELLE PERSONE FISICHE 

 

� � � � � � � � � 	 �  

Art. 1 

Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 
della Costituzione (così come modificati dalla L.Cost. 18 ottobre 2001 n° 3) e dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 

 2. Ai fini dell’applicazione 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. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto 
comunale e le relative norme di applicazione. 

 3. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall’art. 1 del D.Lgs. 360/98, a norma dell’art.48, 
comma 10, della L. 449/97, come modificato dall’art. 1, comma 10, della L. 191/98 e dalle ulteriori modificazioni 
introdotte dai commi da 142 a 144 dell’art. 1 della L. 296/06 (legge Finanziaria 2007).  

Art. 2 

Determinazione dell’aliquota di compartecipazione 

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360  
viene determinata in 0,4 punti percentuali. 

2. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 

Art. 3 

Variazione dell’aliquota di compartecipazione 

1. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 
settembre 1998 n. 360 non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.  
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2. Tale aliquota è determinata annualmente dal Comune nel limite stabilito dalla legge, ma in assenza di 
provvedimento per le annualità successive dovrà intendersi tacitamente confermata, così come stabilito dal comma 142 
lett. C) punto 2). 

Art. 4 

Soggetti passivi 

1. L’addizionale viene applicata, per ogni annualità d’imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune 
di Massa Marittima alla data del 1° gennaio di tale annualità. 

Art. 5 

Modalità di applicazione 

1. L’aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima. 

2. L’addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto 
delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d’imposta riconosciuto ai redditi prodotti all’estero dall’art. 165 
del D.P.R. n. 917/1986. 

Art. 6 

Modalità di versamento 

1. L’imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. 

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Massa Marittima attraverso lo specifico codice 
tributo assegnato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, effettuare compensazioni così come indicato all’art 17, 
comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997. 

4. L’acconto relativo all’addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell’addizionale applicata 
al reddito imponibile dell’annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente 
regolamento. 

5. L’acconto viene determinato applicando l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento, qualora tale delibera sia 
stata pubblicata con le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento nei termini fissati di volta in volta dalle 
disposizioni ministeriali, ovvero applicando l’aliquota deliberata per l’anno precedente qualora la pubblicazione risulti 
successiva a tale termine. 

Art. 7 

Adempimenti dei sostituti d’imposta 

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d’imposta di cui agli artt. 
23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti: 

– trattenere l’acconto dell’addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, 

– trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 
rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente 
al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. 

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in un’unica soluzione. 

3. L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro 
dipendente e assimilati di cui all’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998. 

Art. 8 

Pubblicazione e informativa 
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1. Il Servizio Ragioneria del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera 
comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002. 

L’efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione. 

Art. 9 

Rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 
1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 nonché le altre disposizioni di legge vigenti. 




 

Cod. 80-0279-01 

EDIZIONI C.E.L. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
 
Data, 19-04-2007 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                       F/to:  DOTT. CAGNANI CARLO 

 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE. 
 
 
Data, 19-04-2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
                                                 F/to: DOTT. CAGNANI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
                   IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
           F/to: DR.SSA BAI LIDIA                                 F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 
 

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

  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa: 
 
- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  14-06-07 al 
29-06-07  per  la  prescritta  pubblicazione di 15 
giorni consecutivi. 
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in  
data          con protocollo n.      . 
Dal Municipio, lì 14-06-07 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
             F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO 

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal 
………........al………......... e  contro  di  essa  
sono/non sono state presentate opposizioni.  
 
Dal Municipio, lì ..........….. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
     F/to: ……………………………………… 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-04-07: 
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS      
  N° 267 del 18/08/2000. 
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000; 
 
Lì ,                 

    IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                                                          F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, …………………….. 
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

     DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 


