
 

Pag. 1 
 
 

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N° 68 
in data: 30/07/2015 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 
OGGETTO: 
ULTERIORI  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE COME  DISPOSTO CON ATTO DI CC N. 48 DEL 12.06.2015 
- ANNO 2015  . 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consigliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.  
 
All’appello iniziale risultano: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S 
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- BATTISTINI MANUEL Consigliere S 
3- DAVOLI ELISA Consigliere N 14- SANSIVERI ROBERTO Consigliere S 
4- GHIRRI ALBERTO Consigliere S 15- BASSI MASSIMO Consigliere S 
5- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 16- DIACCI ELENA Consigliere S 
6- MEGLIOLI PAOLO Consigliere N 17- BEGHI DAVIDE Consigliere N 
7- SCIANTI GIORGIA Consigliere N    
8- ZINI ELEONORA Consigliere S    
9- MONTI LUCA Consigliere S    
10- MARZANI GIULIA Consigliere S    
11- GALLINGANI 
MARCELLO 

Consigliere N    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
 TOTALE PRESENTI: 12 
 TOTALE ASSENTI: 5 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. ROSARIO NAPOLEONE  
Il Presidente CAFFETTANI MATTEO dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara  aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in 
oggetto.  
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Sono presenti all’appello iniziale 12 consiglieri.  

 
Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti e Alberto Pighini.  
 
Alla deliberazione n. 63 i consiglieri presenti sono nr. 13 in quanto entra Marcello 

Gallingani 
Alla deliberazione n. 66 i consiglieri presenti sono nr. 14 in quanto entra Elisa Davoli. 
 
 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 30/07/2015 
 
  
OGGETTO: ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE COME  DISPOSTO CON ATTO DI CC N. 
48 DEL 12.06.2015 – ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai 
Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con 
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi; 
 
VISTO il D. Lgs. Del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, 
con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche ed in particolare : 

 l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che: 
- i  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con 
deliberazione da pubblicare in apposito sito; 
- l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto 
sito 
- la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali ;  

 l'art. 3 -bis , del suddetto  decreto, secondo il quale con  il medesimo regolamento di 
cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di 
specifici requisiti reddituali;  

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di C.C. n. 174 del 30.11.2000 con la quale è stata disposta  

“Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”; 
- le deliberazione di G. C. n. 422 del 14.12.2000, con la quale è stata determinata 

l'aliquota dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per 
l'anno 2001;  

-  le deliberazioni di giunta n . 383 del 13.12.2001, n. 414 del 12.12.2002, n. 398 del 
11.12.2003, n. 364 del 18.11.2004, n. 357 del 17.11.2005 e la n. 347 del 7.12.2006, 
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con le quali è stata riconfermata   l’aliquota dell’addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche per gli anni dal 2001 al 2007  nella misura del 0,2 per 
cento;  

- la deliberazione di C.C. n. 123 del 20.12.2007 avente ad oggetto “ Approvazione del 
Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF- Imposta sul reddito 
delle Persone Fisiche” con cui si è proceduto ad incrementare la misura percentuale 
dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2008 allo 
0,55%, prevedendo una soglia di esenzione dell'Addizionale riguardante la fascia dei 
contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 euro;  

- considerato che per gli anni finanziari dal 2009 al 2014 il Comune di Scandiano con 
deliberazioni di C.C. n. 106 del 22.12.2008, - n. 19 del 16.02.2010, -  n. 21 del 
15.02.2011, - n. 126 del 16.12.2011, - n. 50  del 28.06.2013, - e la n. 51 del 
31.07.2014, ha confermato l'aliquota dello 0,55 % e la soglia di esenzione per 
contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 euro ;  

 
CONSIDERATO che l'introduzione dell'Addizionale Comunale IRPEF  nel nostro Comune 
nel 2001 è avvenuta  secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio 
proporzionale e non progressivo;  
 
PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 conv. nella L. n. 148/2011, 
come modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011, conv. nella L. n.  214/2011, 
dispone che : 
a) la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti 
con legge dello Stato (di cui all'art. 1, comma 7, del D.L.93//2008 e succ. mod.), non si 
applica a decorrere dal 2012 , con riferimento all'addizionale Comunale all'IRPEF di cui al 
D. Lgs. n. 360/1998;  
b) per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei 
criteri di progressività cui cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire 
aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni 
di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel 
rispetto del principio di progressività  
c) resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'art. 1 del D. Lgs. n. 
360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e 
deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale 
all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al 
reddito complessivo;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.06.2015 avente ad 
oggetto .” Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale 
Comunale all'IRPEF – Imposta sul reddito delle Persone Fisiche- 2015, con la quale si è 
ritenuto opportuno, modificare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF 
introducendo, in luogo di un'unica aliquota indifferenziata per tutti i contribuenti , diverse 
aliquote ispirate a criteri di progressività per garantire una maggiore equità del prelievo 
fiscale, gravando in misura minore degli anni precedenti sulla platea di contribuenti con 
reddito imponibile fino a 28.000,00 Euro ed in misura maggiore su quelli con redditi più 
altri, garantendo all'Ente il medesimo gettito rispetto all'anno precedente. 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.06.2015, le aliquote 
dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono state differenziate secondo criteri di progressività 



 

Pag. 4 
 
 

utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche e di stabilire le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 
finanziario 2015 nella seguente misura:  
             

SCAGLIONI DI REDDITO  ALIQUOTE  

Fino a 15.000,00 Euro  0,45% 

Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,0 Euro 0,51% 

Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,0 Euro 0,55% 

Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,0 Euro 0,80% 

Oltre 75.000,00 Euro 0,80% 
 
 
Inoltre è stata mantenuta la soglia di esenzione di cui all'art. 2 del Regolamento per 
l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, per i contribuenti con reddito 
imponibile, ai fini IRPEF, non superiore a 10.000,00 Euro;  
 
RITENUTO opportuno al fine di garantire a pieno il principio di progressività sancito 
dall'art. 53 della Costituzione italiana,  di modificare l'aliquota dell'addizionale Comunale 
IRPEF prevista  per lo scaglione da 55.000,00 euro a 75.000,00  euro riducendola dallo 0,8 
per mille allo 0,79 per mille, garantendo in questo modo una maggiore equità del prelievo 
fiscale . Le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da applicare nell'anno 2015 
risultano rimodulate secondo il seguente schema :   
 

SCAGLIONI DI REDDITO  ALIQUOTE  

Fino a 15.000,00 Euro  0,45% 

Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,0 Euro 0,51% 

Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,0 Euro 0,55% 

Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,0 Euro 0,79% 

Oltre 75.000,00 Euro 0,80% 
 
E' confermata la soglia di esenzione di cui all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione 
dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini 
IRPEF, non superiore a 10.000,00 Euro;  
 
CONSIDERATO che la riduzione di aliquota apportata dall'0,80 % all'0,79 % non incide 
sull'equilibrio di bilancio, in quanto la differenza di gettito è decisamente trascurabile ;   
 
RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del DL n. 16/2012, il quale dispone che a 
decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce 
l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, i comuni sono obbligati ad inviare al 
Dipartimento delle Finanze del MEF le proprie delibere ai fini della pubblicazione 
sull'apposito sito informatico; 
 
RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette modalità d'invio 
al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;  
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DATO ATTO che l'efficacia della predetta deliberazione decorre dalla pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze ;  
 
RICHIAMATA la nota del MEF, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11.11.2013, in 
cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti, mediante inserimento degli stessi nel 
Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di 
pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 
dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;  

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il 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”; 

 
VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che 
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo 
ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito il termine per la 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;  
 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da: 

-favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  
-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla 
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;  

  
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria “Allegato A”; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;  
 
UDITA la relazione del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione congiunta, 
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come già anticipato nella deliberazione nr. 66, per la quale si rimanda al testo della 
trascrizione di cui copia agli atti; 
 
CON VOTI espressi in forma palese: 
favorevoli n. 13 
contrari n. 00; 
astenuti n. 01 (Consigliere Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – 

Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano) 
 

DELIBERA  
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

2. DI MODIFICARE l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per lo scaglione 
da 55.000,00 euro a 75.000,00 euro riducendola dallo 0,80 % allo 0,79 %; 

3. DI STABILRE per l'anno 2015 le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF 
nella misura  indicata all'art. 1 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale 
Comunale all'IRPEF, così modificato :  
Articolo 1 – Variazione dell’aliquota 
1. Le aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF è sono stabilite per l’anno 2015, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura: 

SCAGLIONI  DI REDDITO  ALIQUOTE 

Fino a15.000,00 Euro  0,45% 

Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 Euro 0,51% 

Oltre 28.00,00 fino a 55.000,00 Euro 0,55% 

Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 0,80%    0,79%  

Oltre 75.000,00  0,80% 
 

 
4. DI CONFERMARE  la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito 

imponibile ai fini IRPEF, non superiore a 10.000,00 Euro cosi come indicato nell'art. 
2 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF; 

 
5. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° 

gennaio 2015;  

6. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla 
pubblicazione  del presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti  

 

DI TRASMETTERE il presente Atto deliberativo all’Ufficio Tributi per gli adempimenti 
di propria competenza ;  
  
SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese: 
favorevoli n. 13 
contrari n. 00; 
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astenuti n. 01 (Consigliere Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – 
Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano) 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. 
Lgs 18.08.2000 n 267 
 
AI SENSI degli art. 54 - 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro 
trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale 
verbale di seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 Il Presidente Il Segretario generale 
 F.to CAFFETTANI MATTEO F.to DOTT. ROSARIO NAPOLEONE  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,__________________ 
 
 Il Segretario generale 
  DOTT. ROSARIO NAPOLEONE 
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