
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 29  del  14/06/2012

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  -  DISPOSIZIONI  REGOLAMENTARI  PER 
LA CONFERMA DELL'ALIQUOTA E L'INTRODUZIONE DI  UNA SOGLIA DI 
ESENZIONE.

L’anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 18:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 GNASSI ANDREA SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 18 MARCELLO NICOLA assente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MAURO GENNARO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 20 MAZZOCCHI CARLO presente

5 ARDUINI DANIELE assente 21 MORETTI GIULIANA presente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 22 MOROLLI MATTIA MARIO presente

7 BERTOZZI SIMONE presente 23 MURANO BRUNORI STEFANO presente

8 CAMPORESI LUIGI presente 24 PAZZAGLIA FABIO assente

9 CASADEI MARCO presente 25 PETITTI EMMA presente

10 CINGOLANI LILIANA presente 26 PICCARI ENRICO presente

11 DONATI SARA presente 27 PICCARI VALERIA assente

12 FRANCHINI CARLA assente 28 PIRONI GIOVANNI presente

13 FRATERNALI ABRAMO presente 29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

14 GALLO VINCENZO presente 30 RENZI GIOENZO presente

15 GALVANI SAVIO presente 31 TURCI DONATELLA presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO presente 32 ZERBINI SAMUELE assente

17 GIUDICI ERALDO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 26  -  Totale assenti n. 7

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO:  Addizionale  comunale  IRPEF  –  disposizioni  regolamentari  per  la  conferma 
dell’aliquota e l’introduzione di una soglia di esenzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Assessore Brasini,  Consiglieri  
Casadei,  Mauro,  Giudici,  Renzi,  Pazzaglia,  Mauro,  Renzi,  Pazzaglia,  l'Assessore Brasini  e per  
dichiarazione di voto il Consigliere Casadei e il Consigliere Pazzaglia.

Nel  corso  degli  interventi  entrano i  Consiglieri  Arduini  e  Piccari  Valeria,  esce  il  Consigliere  
Piccari Enrico, entrano i Consiglieri  Pazzaglia e Piccari Enrico, esce il Consigliere Pazzaglia,  
entra  il  Consigliere  Franchini  -Presenti  n.  29  (Sindaco  Gnassi,  Consiglieri  Agosta,  Allegrini,  
Angelini, Arduini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali,  
Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Petitti,  
Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Turci e Zoffoli)

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione, per appello nominale così come richiesto dal  
Consigliere  Pazzaglia,  l'emendamento  n.  1  presentato  Dal  Consigliere  Renzi  alla  proposta  
deliberativa in oggetto così formulato:
Emendamento soppressivo “Abolizione addizionale comunale Irpef”.

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 19 voti contrari (Sindaco Gnassi, Consiglieri  
Agosta,  Allegrini,  Angelini,  Astolfi,  Bertozzi,  Donati,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  
Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci e Zoffoli) 10 favorevoli  
(Consiglieri Arduini, Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Mauro, Moretti, Piccari  
Valeria e Renzi) e nessun astenuto espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ora in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal  
Consigliere Mauro alla proposta deliberativa così formulato:
Emendamento sostitutivo: Al punto 2 della Delibera, sostituire “Non superiore a 15.000 Euro” con 
“Non superiore a 20.000 Euro”.

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento in oggetto con 19 Voti contrari (PD, Rimini per 
Rimini, IdV e FdS) 10 favorevoli (PdL, Lega Nord e Mov 5 Stelle) e nessun astenuto espressi per  
alzata di mano dai 29 Presenti (28 Consiglieri più il Sindaco).

Viene ora posto in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Consigliere Mauro così formulato:
Emendamento aggiuntivo: Al punto 2 della Delibera aggiungere alla fine del comma “Per i soli  
lavoratori dipendenti la soglia di esenzione è elevata ad Euro 20.000”.

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 21 Voti contrari (PD, Rimini per Rimini, IdV 
FdS, Consigliere Renzi e Lega Nord), 5 voti favorevoli (PdL) e 3 astenuti (Consiglieri Franchini,  
Arduini e Camporesi) espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 4  
presentato dal Consigliere Casadei alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:
Emendamento aggiuntivo: Aggiungere al punto 2) il punto 2 bis) “L'aliquota dello 0, 3% si calcola  
tenendo conto, per le famiglie, dei quozienti familiari”.
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Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con 19 voti contrari (Sindaco Gnassi, Consiglieri  
Agosta,  Allegrini,  Angelini,  Astolfi,  Bertozzi,  Donati,  Fraternali,  Gallo,  Galvani,  Giorgetti,  
Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci e Zoffoli), 10 favorevoli  
(Consiglieri Arduini, Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Mauro, Moretti, Piccari  
Valeria e Renzi) e nessun astenuto espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

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, altresì, 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 (IRPEF);

VISTO,  in particolare, l’art. 1, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, come modificati dall’art. 
1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente 
prevedono:

 3: - “I  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15  
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di  
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 della 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. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito  
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere  
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in  
mancanza dei decreti di cui al comma 2”.
 3 bis – “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di  
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

ATTESO CHE, in  materia  di  addizionale  comunale IRPEF e del  relativo potere  dei  comuni  di 
deliberare  aumenti  attraverso  variazioni  dell’aliquota,  il  legislatore  ha allentato  i  limiti  disposti 
dall’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 (convertito in legge n. 126/2008) e dall’art. 1, comma 123, 
della Legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 e in deroga al 
blocco  degli  aumenti  dei  tributi  locali  sancito  dalle  norme  sopra  richiamate,  di  incrementare 
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%;

RICHIAMATO,  infatti,  l’art.  1,  comma  11,  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con 
modificazioni  dalla  Legge  14  settembre  2011,  n.  148  che  ha  disposto,  con  riferimento 
all’addizionale comunale IRPEF, l’abrogazione dell’art.  5 del D. Lgs. n. 23/2011, oltre alla non 
applicazione,  a  decorrere  dal  2012,  della  sospensione  di  cui  all’art.  1,  comma  7,  del  D.L.  n. 
93/2008, successivamente confermata dall’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010; 
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VISTO  ancora,  la  seconda  parte  dell’art.  1,  comma  11,  del  citato  D.L.  n.  138/2011,  il  quale 
testualmente recita: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la  
salvaguardia dei  criteri  di  progressività  cui  il  sistema è informato,  i  comuni  possono stabilire  
aliquote  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  differenziate  
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge  
statale. 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  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 richiamata,  che il  Comune con delibera  di  natura 
regolamentare, può:

a) variare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8% senza 
più il limite massimo di incremento dello 0,2%, previsto dall’abrogato art. 5 del D. Lgs. n. 
23/2011;

b) stabilire aliquote dell’addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni 
di reddito previsti ai fini IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di 
progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

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;

CONSIDERATO,  altresì,  che  l’art.  13,  comma  16,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha confermato che i comuni possono stabilire aliquote di 
addizionale IRPEF differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai 
fini dell’IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale 
IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze 
di equità e di tutela delle classi più deboli;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.03.2007, esecutiva ai sensi di 
legge,  con  la  quale  è  stata  deliberata  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF  con 
decorrenza dal 1° gennaio 2007, che prevede l’aliquota nella misura del 0,3%;

VISTO le linee guida dell’Amministrazione Comunale per l’esercizio 2012, approvate con delibera 
di Consiglio Comunale n. 20 del 10.05.2012;

CONSIDERATO che l’IRPEF rispetto all’IMU si differenzia, tra l’altro, per una maggior incidenza 
sulle  famiglie,  in  quanto  è  pagata  per  l’88% dalle  stesse  e  grava maggiormente  sul  reddito  da 
lavoro;

RITENUTO opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio e al fine di equilibrare il maggior 
carico fiscale fra lavoro, rendita e famiglia-impresa di:

- confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,3%;
- introdurre, a partire dal 2012, una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti 
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coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

DATO ATTO che l’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi 
complessivi  ai  fini  IRPEF  superiori  al  limite  stabilito  dovranno  corrispondere  l’addizionale 
sull’intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria (IMU - art. 13 D.L. n. 201/2011) sostituisce, 
oltre all’ICI, anche l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per la 
componente  immobiliare,  compresa  l’addizionale  comunale  all’irpef,  dovute  in  relazione  ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati;

QUANTIFICATO presuntivamente in Euro 800.000 il minor gettito complessivo dell’addizionale 
comunale  IRPEF derivante dall’applicazione dell’esenzione di cui in oggetto (determinato sulla 
base  dei  dati  dei  redditi  imponibili  IRPEF  messi  a  disposizione  dall’Agenzia  delle  Entrate 
relativamente all’anno d’imposta 2009 – ultimi disponibili), che riguarderà oltre 29.000 cittadini, 
nonché dagli effetti conseguenti all’anticipazione sperimentale dell’IMU per le motivazioni esposte 
al precedente punto;

VISTI, altresì:
- il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui 
all’art.  1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti 
relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza 
del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione,  anche  se  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  hanno  effetto  dal  primo  gennaio 
dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, che ha differito 
per l'anno 2012 l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30/06/2012;

RITENUTA  la  proposta  meritevole  di  accoglimento,  atteso  che  le  disposizioni  di  cui  trattasi 
vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;
 
VISTI i pareri: 
- favorevole espresso in data 15/05/2012 dal Responsabile dell’U.O. Tributi sugli Immobili e 

Federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- favorevole espresso in data 23.05.2012 dal Direttore Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa 
Vandi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile; 

- delle  Commissioni  Consiliari  permanenti  I  e  V  riunite  in  seduta  congiunta  in  data 
01.06.2012, 05.06.2012 e 07.06.2012;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento in oggetto pone in  
votazione la proposta deliberativa.
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Esperita  la  votazione  in  forma palese  per  alzata  di  mano con il  seguente risultato:  19 Voti 
favorevoli (PD, Rimini per Rimini, IdV, FdS) 10 contrari (PdL, Mov 5 Stelle, Lega Nord) e 
nessun astenuto espressi dai 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 28/9/1998 n. 360, nella misura dello 0,3%;

2) di introdurre, a partire dal 2012, una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per 
tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 
euro;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 
15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

4)  di dare atto altresì che:
- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  necessità  di  provvedere  con  urgenza,  al  fine  del  rispetto  delle  disposizioni  di  legge 
previste;

Con 19 Voti favorevoli (PD, Rimini per Rimini, IdV, FdS) 10 contrari (PdL, Mov 5 Stelle, Lega 
Nord) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco); 

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, 
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo 
pretorio per 15 giorni dal 21.06.2012.

Rimini lì 21.06.2012                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Laura Chiodarelli


