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REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2007

              Il Segretario Comunale                                        Il Sindaco
              (Gasparini Dott. Paolo)                                 (Gelati Dr. Giorgio)

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.



Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. 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.

2. 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  –  a  norma 
dell’art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 
L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e 
come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del 27/12/2006.

3. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative 
vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Campagnola Cremasca,  ai 
sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi 
il domicilio fiscale nel Comune di Campagnola Cremasca, alla data del 1° gennaio dall’anno 
di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell’addizionale

1. L’addizionale  è  determinata  applicando  al  reddito  complessivo  determinato  ai  fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai 
fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito 
delle  persone fisiche,  al  netto  delle  detrazioni  per  essa riconosciute  e  del  credito  di  cui 
all’art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazione dell’aliquota

1. L’aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura di 0,20 (zerovirgolaventi) punti percentuali.
2. Per  gli  anni  successivi  la  predetta  aliquota  potrà  essere  variata  nel  limite  stabilito  dalle 

normative vigenti, con deliberazione dell’organo preposto adottata ai sensi degli artt. 42 e 48 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).



3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito 
individuato  con  D.M.  31  maggio  2002,  emanato  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, di concreto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il  versamento  dell’addizionale  in  oggetto  dovrà  essere  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  in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.    

Art. 7
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione  di  giunta  comunale  si  procede  alla  nomina  di  un Funzionario  per  la 
gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del 
tributo in oggetto, il  Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 
471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli 
interessi di legge.

Art. 9
Efficacia

1. Per  quanto  non previsto  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le  disposizioni  di  legge 
vigenti.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, il 1° gennaio 2007.



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che negli ultimi periodi l’Amministrazione si è assunta un maggior onere per i 
servizi sociali anche a seguito dell’adempimento di funzioni delegate dallo Stato, nonché per spese 
correnti obbligatorie, tali da dover ricorrere, in sede di assestamento di bilancio di previsione 2006, 
all’avanzo di amministrazione per le spese correnti;

CONSIDERATO che la legge 296/2006 consente ai Comuni di applicare l’addizionale comunale 
irpef in misura fino a 0,8 punti percentuali;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  11  del  13/02/2007  relativa  alla  proposta  di 
istituzione dell’addizionale in oggetto nella misura di n. 0,2 punti percentuali;

RITENUTO che, per far fronte alle esigenze di cui sopra, nonché all’aumento delle spese correnti 
obbligatorie e per il funzionamento dei pubblici servizi, sia necessario applicare l’addizionale irpef 
nella misura di 0,20 punti percentuali;

PRESO ATTO che l’applicazione della suddetta addizionale comporterà una entrata di €. 14.000,00 
valutata sulla base del reddito imponibile del Comune di Campagnola Cremasca per l’anno 2003 
reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 12, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATI l’art.  48,  comma 10 L.  27 dicembre  1997,  n.  449,  come modificato  dall’art.  1, 
comma  10  L.  16  giugno  1998,  n.  191  –  dall’art.  1  D.Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  come 
modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 
448 e come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del  27/12/2006 (legge finanziaria 
2007);

VISTO l’allegato “Regolamento Addizionale Comunale Irpef” composto da n. 9 articoli;

VISTO in particolare l’art. 5 “Variazione dell’aliquota” che fissa al primo comma l’aliquota per 
l’anno 2007 nella misura di 0,20 punti percentuali;

ATTESO che l’efficacia del citato Regolamento è determinata dal 1 gennaio 2007;
  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica del provvedimento;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti  

D E L I B E R A

       
1. DI APPROVARE il “Regolamento Addizionale Comunale Irpef” composto da n. 9 articoli, 

che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007;



3. DI ISTITUIRE, l’addizionale comunale all’IRPEF ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 
1 comma 142 della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007 – nella misura, per il 2007, di 0,20 
punti percentuali, per le motivazioni espresse in premessa;

4. DI inviare copia conforme della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale” 

SUCCESSIVAMENTE,  con separata  ed unanime votazione  resa nelle  forme di  legge da n.  8 
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4°, D,Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 



Il  presente  Regolamento  Addizionale  Comunale  Irpef,  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 13 del 27/03/2007, viene pubblicato all’albo pretorio 

del Comune per trenta giorni consecutivi a partire dal 11/04/2007 al 11/05/2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE

(Gasparini Dott. Paolo)



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036
indirizzo e-mail comunecampagnolacr@libero.it

Prot. n. ____ lì______________

MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE
Dipartimento per le politiche fiscali
“Ufficio federalismo fiscale”
Viale Europa n. 242
00144 – ROMA

Fax 06/59972780

entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF PER L’ANNO D’IMPOSTA 2007.

Ai fini della pubblicazione prevista nell’art.  1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 

1998, si trasmette unitamente alla presente, come indicato nella Vs. circolare prot. 1983/2002 del 

31/05/2002, estratto della deliberazione relativa all’oggetto secondo le caratteristiche richieste.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE

(Gasparini Dott. Paolo)
     

mailto:entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it


COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA – Provincia di Cremona

Codice ISTAT (Campagnola Cremasca 011 - CR 019) 

Anno 2007

DELIBERAZIONE N. 13     DEL 27/03/2007

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  ADDIZIONALE  COMUNALE 
I.R.P.E.F. – ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis …

DELIBERA

per quanto in narrativa espresso

1) DI approvare il “Regolamento Addizionale Comunale Irpef” composto da n. 9 articoli, che 
si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007;
3) DI istituire l’addizionale comunale all’IRPEF ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 1 

comma 142 della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007 – nella misura, per il 2007, di 0,20 
punti percentuali, per le motivazioni espresse in premessa;

4) DI inviare copia conforme della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio Federalismo fiscale”.

… omissis …

Si attesta la conformità dei dati di cui sopra all’originale della delibera.

F.to Il Segretario Comunale
        GASPARINI Dott. Paolo     
  



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036
indirizzo e-mail comunecampagnolacr@libero.it

Prot. n. ____ lì______________

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate 
Direzione Centrale Fiscalità Locale

Viale Europa

00100 – ROMA - EUR

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  PUBBLICAZIONE  DI  AVVISO  DI  REGOLAMENTO 
CONCERNENTE TRIBUTI PROPRI.

Ai sensi del secondo comma dell’art.  52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si 
prega di provvedere per la pubblicazione nella G.U. del seguente avviso di adozione di regolamento 
(che si allega in copia):

“Il  Comune  di  Campagnola  Cremasca  ha  adottato  in  data  27/03/2007  con  atto  di  Consiglio 
Comunale n. 13 un regolamento in materia di Addizionale Comunale IRPEF”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(GASPARINI Dott. Paolo)

    
  


