
 

 

COMUNE DI ZOCCA 

(Provincia di Modena) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2015 
 

Prot. 4501 

 

 

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE. 
 

L’anno duemilaquindici, questo giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 20,30 in sessione 

ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267,  si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare per la trattazione 

degli oggetti all’Ordine del Giorno. 

  

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1. Balugani Pietro X  

2. Barbieri Flavia X  

3. Corsi Elia X  

4. Covili Manuele X  

5. Franchini Simona  X 

6. Reggiani Roberto X  

7. Zanni Bertelli Giovanni X  

8. Zironi Rita X  

9. Bicocchi Giuseppe X  

10. Roli Giuliana X  

11. Ropa Federico X  

12. Baccolini Alessandro X  

TOTALE 11 1 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune di Zocca  Dott. Rosario Napoleone redattore del 

presente verbale. 

 

L’Ing. Pietro Balugani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri:  Federico Ropa, Giuliana 

Roli e Roberto Reggiani. 

 

L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto 

Comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 

24 ore, le proposte relative, coi documenti necessari. 

 

COPIA 



 

 

COMUNE DI ZOCCA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 IN DATA   29 MAGGIO 2015                 
 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Visto l’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante 

l’istituzione dell’addizionale comunale all’ IRPEF; 

Considerato che l’art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i 

Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non superiore a 

0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali; 

 

 Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale dispone “Le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”; 

 

Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 

2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 12/03/2015 (G.U. n.67 in data 21/03/2015.), con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 in data 20/05/2015) che 

prevede l’ulteriore differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio. 

  

 Atteso che, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei comuni di 

deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti 

dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall’articolo 1, 

comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di 

incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista 

dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 

148/2011); 

 

 Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 



 

 

13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: 

 

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 

123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con 

riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. 

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri 

di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 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. Resta fermo che la soglia di esenzione di 

cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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'imposta sul reddito delle persone fisiche 

non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 

complessivo; 

 

 Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di 

natura regolamentare, può: 

a) variare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell’0,8%, senza più il 

limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa; 

b) stabilire aliquote dell’addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate 

unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell’Irpef; 

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da 

applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come 

condizione per l’esenzione determina il pagamento dell’imposta su tutto il reddito complessivo; 

 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 01/02/2002 con la quale si istituiva 

l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2002 e la deliberazione della Giunta Comunale. n° 32 

dello 05/02/2002 che determinava  l’aliquota dello 0,2% per l’anno 2002; 

   

 Vista la deliberazione G.C. n° 19 del 19/02/2003 che confermava l’aliquota dello 0,2% per 

l’esercizio 2003; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n° 14 del 27/01/2004 che confermava l’aliquota dello 0,2% per 

l’esercizio 2004; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n° 18 del 01/02/2005 che confermava l’aliquota dello 0,2% 

anche per l’esercizio 2005; 

 

Vista la deliberazione G.C. n° 19 del 31/01/2006 che confermava l’aliquota dello 0,2% 

anche per l’esercizio 2006; 

 

Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 28/03/2007 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF fissando l’aliquota allo 0,4 % dal 2007; 

 

Considerato che l’aliquota dello 0,4% è stata confermata anche per gli anni 2008-2009-

2010- 2011, ai sensi della L. 296/2006 art. 1 c. 169; 



 

 

 

Vista la deliberazione C.C. n° 58 del 29/06/2012 con la quale è stato modificato il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF fissando l’aliquota allo 0,5 % dal 2012; 

 

 Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 25/09/2013 con la quale è stato modificato il 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF stabilendo le aliquote dell’addizionale 

comunale IRPEF nelle seguenti misure differenziate nel rispetto del principio di progressività: 

 

- 0,55% per i redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, fino a 15.000,00 euro; 

- 0,65% per i redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, di oltre 15.000,00 euro e fino a 

28.000,00 euro; 

- 0,70% per i redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, di oltre 28.000,00 euro e fino a 

55.000,00 euro; 

- 0,75% per i redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, di oltre 55.000,00 euro e fino a 

75.000,00 euro; 

- 0,80 % per i redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, di oltre 75.000 euro; 

 

Considerato che con lo stesso provvedimento si è deliberata la soglia di esenzione per i possessori 

di un reddito imponibile fino ad €. 10.000,00; 

 

 Dato atto che con deliberazione C.C. n° 28 del 07/04/2014 sono state confermate le stesse 

aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF anche per l’anno 2014; 

 

Visto lo schema di bilancio predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 36 in data 05/05/2015; 

 

 Ritenuto opportuno e necessario, per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, 

determinare con il presente atto, la misura dell’addizionale comunale IRPEF nella aliquota unica 

dello 0,8%;  

 

Considerato pertanto necessario modificare, ai sensi dell’art. 52 del D.  LGS 15/12/1997, n. 

446, il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche stabilendo che:  

 

1) dal 01 gennaio 2015 il Comune dispone la variazione dell’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF di cui al comma 2 ar.t 1 DLgs. 360/98, nella misura dello 0,8 per cento 

senza la soglia di esenzione; 

 

Dato atto che, dalle ipotesi di calcolo (Portale Federalismo Fiscale) il gettito atteso 

dall’applicazione dell’aliquota unica dello 0,8% è di presunti €. 426.393,00; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali ed in particolare l’art.42, comma 2, lettera a); 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b); 

 



 

 

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1’ comma dell’art. 49 del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e’ corredata dai pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Relaziona il Sindaco la proposta di deliberazione 

 

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 7 

      contrari  n. 4 ( Baccolini, Bicocchi, Roli ,Ropa ) 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, dal periodo d’imposta 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella 

misura dello 0,8 per cento; 

 

2) Di modificare conseguentemente l’art. 2 comma 4 del Regolamento che disciplina l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF, approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 25/09/2013 come di 

seguito: 

4. Il Comune di Zocca applica dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di compartecipazione 

all’addizionale comunale all’Irpef come sopra istituita pari allo 0,8 per cento. 

 

3) Di dare atto che il gettito atteso dall’applicazione dell’addizionale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche è in circa €. 426.393,00 con un incremento di €. 89.393,00 rispetto al 

gettito accertato nel 2014; 

 

4) Di eliminare conseguentemente l’art. 3 ‘Soglia di esenzione’ del vigente Regolamento che 

disciplina l’aliquota dell’addizionale IRPEF, approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 

25/09/2013. 

 

5) Di approvare il nuovo testo, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 2) e 

4) il Regolamento che disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

 

6) Di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato regolamento nel sito internet del 

Comune per agevolare i sostituti di imposta interessati; 

 

7) Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario degli adempimenti inerenti la 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze individuato con decreto 

del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 
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Art. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF istituita dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e 

successive modificazioni. 

 

2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446 e successive modificazioni. 

 

 

Art. 2 

ALIQUOTE 

 

1. Il Comune di Zocca applica dal 1 gennaio 2002 l’aliquota di compartecipazione 

all’addizionale comunale all’Irpef come sopra istituita pari allo 0,2 per cento. 

 

2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 dispone una variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 dell’art.1 del D.Lgs.360/98, 

pari allo 0,2 per cento, portando complessivamente l’aliquota allo 0,4 per cento. 

 

3. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2012 dispone una variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 dell’art. 1 del 

D.Lgs.360/98, pari allo 0,1 per cento, portando complessivamente l’aliquota allo 

0,5 per cento. 

 

4. Il Comune di Zocca applica dal 1 gennaio 2015 l’aliquota di compartecipazione 

all’addizionale comunale all’Irpef come sopra istituita pari allo 0,8 per cento. 

 

5.  La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento, approvato 

dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito 

individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 

Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 

 

 

Art. 3 

SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE 

 

1.  L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l’aliquota 

deliberata dal Comune al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di 



 

 

tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta 

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa 

riconosciute e dei crediti di cui all’art. 165 del Testo Unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917. 

 

Art. 4 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1. L’addizionale è dovuta al Comune di Zocca dai contribuenti che hanno il 

domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell’anno cui si 

riferisce l’addizionale. 

Art. 5 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 

presente regolamento. 

 

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel 

sito www.finanze.it. individuato con D.I. 31 maggio 2002, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. 

 

3. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente 

regolamento dovrà essere inviata in tempo utile, in copia conforme 

all’originale in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche 

fiscali  “Ufficio federalismo fiscale” – viale Europa n. 242 – 00144 Roma, 

ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta 

elettronica al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it. 
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Comune di Zocca 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del  29 Maggio 2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  

 

 

Il  Segretario Comunale   

f.to Ing. Pietro Balugani 

 

f.to Dott. Rosario Napoleone  

 

 
Certificato di pubblicazione  

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di conformità 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 

 

 Il Segretario Comunale  

Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ 

(  )   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità);  

( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18.08.2000, n°267). 

 

 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


