
 Deliberazione di C.C. n. 24 del 15/03/2007 Pag. 1 
 

 COMUNE DI RIMINI 
 

- Segreteria Generale - 

 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. : 24  del  15/03/2007 

 

 

OGGETTO: Addizionale irpef.  Disposizioni regolamentari per la prima applicazione 

dell'addizionale opzionale comunale istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n.360/98 a 

norma dell'art. 48 comma 10 legge n. 449/98 e sue successive modifiche. 

Determinazione dell'aliquota al 3 per mille. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO il disposto dell'art. 1 decreto legislativo n. 360/98 -istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF a norma  dell'art. 48 comma 10 legge n. 449/98 e sue successive 

modifiche, tra cui quella disposta  dal comma 142 della legge finanziaria  n. 296 del 

27/12/2006; 

 

 DATO ATTO che: 

- la competenza ad istituire una addizionale opzionale comunale all'irpef, è del consiglio 

comunale (art. 42 comma 2 lettera F  TUFL di cui al D.Lgs. 267/2000) 

-la variazione dell'aliquota dell'addizionale di cui trattasi può essere disposta ex lege comma 

142  legge 296/2006, con atto regolamentare (art. 52 del D.Lgs n. 446/97 e successive 

modificazioni) quindi di competenza di codesto consiglio; 

-l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del 

ministero dell’economia e deve essere effettuata  entro la data stabilita dalla legge per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 VALUTATA LA NECESSITA'  di reperire nuove risorse nell'ambito delle proposte di 

bilancio per l'anno 2007 per erogare adeguati servizi alle fasce più deboli del tessuto sociale, 

come dettagliato nella allegata relazione direttoriale,  in particolare per far fronte alle seguenti 

maggiori spese per: 

 

servizi per interventi sul  welfare locale    + € 2.000.000 

Interventi nel tessuto economico    + € 1.000.000 

Infrastrutture, mobilità verde ed ambiente 

 (compresi i maggiori oneri per l’indebitamento)   + € 4.000.000 

 

 VALUTATO che altre possibili manovre di incremento delle entrate comunali per dare 

risultati apprezzabili, dovrebbero riconsiderare la tassazione ICI , con possibili risvolti di 

equità, per i seguenti motivi: 

 

 -  il gettito dell'imposta ICI, a parità di aliquote, è da ritenersi statico  e  si ritiene 
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inopportuno incrementare le aliquote atteso che, per avere una modifica significativa del 

gettito, sarebbe necessario l'elevazione di diversi punti percentuali della aliquota della prima 

casa;   con questa tipologia di intervento  si comprometterebbe pertanto  l'equilibrio della 

graduazione tariffaria improntato a criteri di equità ed al  rispetto del significato sociale legato 

all'abitazione direttamente utilizzata, riconosciuto anche dalla fiscalità erariale;  

 

- alcune tipologie di tassazione sono già al massimo consentito ed altre vicine al massimo, 

pur essendo il gettito  ICI di entità inferiore rispetto a quello di altri comuni per la presenza 

di estimi catastali non corrispondenti  al valore effettivo ed in attesa di essere revisionati;  

 

 DATO ATTO che al variare del contesto catastale conseguente alla revisione degli 

estimi si attuerà una verifica del panorama tributario complessivo   ed una  conseguente 

manovra di  adeguamento alla nuova realtà; 

 

 CONSIDERATO che anche nell'ipotesi di istituzione dell'imposta di scopo, la stessa deve 

essere obbligatoriamente  finalizzata  a finanziare interventi ed  opere di carattere 

straordinario e circoscritte alla tipologia individuata  dalla norma legislativa e non può  essere 

destinata a dare risposte alle esigenze di equilibrio di bilancio della parte corrente, derivante 

dalla necessità di garantire il buon funzionamento dei servizi pubblici; 

 

 RITENUTO OPPORTUNO nella fase di prima applicazione applicare l'aliquota nel 3 per 

mille, per limitare il più possibile  l’aggravio fiscale; 

 

 VALUTATO  che applicando l'aliquota del 3 per mille  è ipotizzabile un  gettito previsto di 

circa € 4.500.000 annuo; 

 

 OSSERVATO che: 

- l'istituzione  di questo nuovo tributo  è conseguente alle valutazioni suesposte; 

- che non si ritiene di stabilire soglie di esenzioni in ragione di specifici requisiti reddituali,  in 

quanto in base ai meccanismi legislativi vigenti i contribuenti che hanno un imponibile non 

superiore alle soglie sottoelencate non sono soggetti al pagamento dell'irpef e di conseguenza 

neppure alla relativa addizionale: 

 

lavoratori dipendenti   € 8.000; 

pensionati sotto i 75 anni  € 7.500; 

pensionati sopra i 75 anni  € 7.750; 

 

 RILEVATO che gli Uffici finanziari hanno verificato alcune buste paghe dei dipendenti  

comunali per rendersi meglio conto dell’impatto fiscale ed è emerso che un dipendente di 

livello medio (C1/C4), con un imponibile lordo di € 18.000 con l’applicazione di una 

addizionale comunale irpef del 3 per mille ha un aggravio annuo  massimo pari ad  € 54,87, 

che potrebbe essere inferiore per specifiche situazioni famigliari; 

 

 VISTO il comma 142 lettera a) della legge 296 del 27/12/2006 che determina nello 0,8 punti 

percentuali il limite per la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale 

all'irpef; 

 

 VISTA la relazione del direttore dei servizi finanziari parte integrante e sostanziale del 

presente atto (All.  A); 
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 DATO ATTO del rispetto del disposto della previsione normativa che determina la 

decorrenza di applicazione del tributo,  di cui all'art. 3 D.Lgs. 267/2000 (statuto del 

contribuente) in merito al divieto di istituire adempimenti che abbiano scadenza anteriore al 

60' giorno dall'entrata in vigore della disposizione; 

 

 VISTI i  pareri dei consigli circoscrizionali richiesti nei termini previsti e preso atto degli 

stessi; 

 

 RILEVATO che pur trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa è opportuno 

acquisire il parere  del direttore delle risorse finanziarie, espresso nella relazione allegata; 

 

 VISTI  altresì i pareri espressi: 

 

1. dal Direttore delle Risorse Finanziarie attestante la coerenza  con la programmazione 

generale e settoriale dell'ente e favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della proposta, 

espresso in data 16.01.2007, conformemente al disposto  dell’art. 49 del testo unico degli enti 

locali, D.Lgs. 267/2000; 

 

2. dalla commissione consiliare n. 1 e 5 in seduta congiunta  in data  05.03.2007; 

 

 CONSIDERATA la necessità di provvedere, a norma dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 

28/09/1998 n. 360 come sostituito dal comma 142 dell'art. 1 della legge n.296 del 27/12/2006, 

alla pubblicazione  del presente atto come prescritta dal decreto del ministero dell'economia 

31/05/2002 e sue successive modificazioni inviando estratto della deliberazione contenente: 

codice istat del comune di Rimini (99014), la  provincia di appartenenza, l'anno di 

riferimento, data e numero del presente atto, aliquota complessivamente applicata per l'anno 

di riferimento; 

 

 

 Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la 

proposta deliberativa; 

 

 Esperita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:  22 voti 

favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto (il Cons. Pari) espressi dai n. 34 Consiglieri presenti; 

 

 A voti come sopra espressi;. 

 

DELIBERA 

 

1) di introdurre l'applicazione con effetto dal 1/01/2007 dell'addizionale comunale all'irpef nella 

misura del 3 per mille, per le motivazioni di cui in narrativa ed espresse nella relazione 

direttoriale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A); 

2) Di disporre la pubblicazione, a norma dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 

come sostituito dal comma 142 dell'art. 1 della legge n.296 del 27/12/2006,   del presente 

atto come prescritta dal decreto del ministero dell'economia 31/05/2002 e sue successive 

modificazioni inviando nei modi e termini di legge  estratto della deliberazione contenente: 
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codice istat del comune di Rimini (99014), la  provincia di appartenenza, l'anno di 

riferimento, data e numero del presente atto, aliquota complessivamente applicata per l'anno 

di riferimento; 

 

3) di dare atto che: 

 

- il responsabile del procedimento e' il Direttore delle Risorse Finanziarie D.ssa Marisa 

Donati; 

 

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del 

testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA l’urgenza; 

 

 CON 23 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto, espressi per alzata di mano 

dai n. 34 Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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         (Allegato   A ) 
 Comune di Rimini 

 
Direzione Risorse Finanziarie 
Il Direttore 

C.so D'Augusto, 154 - 47900 Rimini (RN) 
tel. 0541 704242 - fax 0541 704255 
www.comune.rimini.it 
e-mail: mdonati@comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 

  

Rimini, 15 gennaio 2007 

 

 Oggetto: Relazione Direttore Risorse Finanziarie alla proposta deliberativa di  prima 
applicazione della addizionale Irpef nella misura del 3 per mille  

 

  Nel predisporre le previsioni di entrata e di spesa per la formazione del bilancio 
2007 e pluriennale 2007-2009, sulla base del “Programma di Mandato”, alla luce della Legge 
Finanziaria 2007, ci si è immediatamente resi conto che, per garantire il livello quantitativo e  
qualitativo dei servizi pubblici (scuole, sociale, ambiente, economico, ecc), far fronte all’aumento 
dei costi legati alla crisi petrolifera (riscaldamento ed energia) e garantire l’adeguamento 
contrattuale degli stipendi al personale,  al pagamento delle rate dei mutui assunti per la 
realizzazione di opere pubbliche,  pur  attuando un contenimento di alcune tipologie di spesa 
corrente, era necessario aumentare le risorse disponibili. 

La legge finanziaria 2007 inoltre, fra le tante misure, ha effettuato anche alcune riduzioni di 
entrata  che per il nostro Comune, sono state “sostanziose, come: 

− la modifica legislativa che non consente più la restituzione dell’ “IVA” pagate sui servizi 
pubblici  non commerciali esternalizzati,  ma per i quali l’utente non paga una contribuzione ( 
la gestione delle strade comunali, la pubblica illuminazione, del verde pubblico, l’assistenza 
domiciliare ( minore entrata di circa 3 milioni di euro annui); 

− la diminuzione del trasferimento erariale in c/ investimenti per € 800.000 (legata alla 
costante diminuzione dei mutui assunti con contributo dello Stato); 

− la impossibilità di estinzione anticipata dei mutui Cassa DD.PP. per la quota ancora  in 
essere di € 4.000.000 che ci consentiva un ulteriore risparmio di € 400.000. 

In relazione a quanto sopra, per garantire  il buon funzionamento dei servizi e gli equilibri del 
Bilancio, si è ritenuto indispensabile proporre l’applicazione della addizionale Irpef nella 
misura del    3 per mille , come sotto specificato. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI: 

sono obbligati al pagamento dell'addizionale irpef tutti i contribuenti per i quali nell'anno di 
riferimento risulta dovuta l'irpef. Soggetti passivi dell'addizionale sono, quindi tutte le persone 
fisiche. 

 Non sono soggetti obbligati all'addizionale irpef: 

o i contribuenti soggetti all'irpeg 

o i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dall'irpef 

o i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti ad imposta sostitutive 
dell'irpef 

o i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separate 
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o i contribuenti  che non devono corrispondere l'irpef  o che la devono 
corrispondere per un importo non superiore al limite di versamento stabilito 
dalla norma. 

 

 

BASE IMPONIBILE: 

I contribuenti soggetti all'addizionale comunale determinano l'importo dovuto applicando 
l'aliquota dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef  al netto di 
quanto previsto nella norma vigente. 

ENTE IMPOSITORE 

L'imposta è dovuta nel comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/01  
dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, .(le persone fisiche residenti nel territorio dello 
stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte Quelle non 
residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o se il reddito si è 
prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. 

SOSTITUTO D'IMPOSTA 

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'acconto dell'addizionale 
comunale dovuta, è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del dpr 
n.600/73 e il relativo importo massimo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, 
effettuate a partire dal mese di marzo. 

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il 
relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici 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 

VERSAMENTI  

A decorrere dall'anno d'imposta  2007, il versamento dell'addizionale comunale irpef è 
effettuato  direttamente ai comuni di riferimento. Attraverso apposito codice tributo assegnato 
a ciascun comune. 

 È effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. 

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale 

ESENZIONI 

Non si prevedono norme di esenzioni; comunque  i contribuenti che  in base ai meccanismi 
legislativi previsti, hanno un imponibile non superiore a: 

 
lavoratori dipendenti   € 8.000; 
pensionati sotto i 75 anni  € 7.500; 
pensionati sopra i 75 anni  € 7.750; 
 
non pagano irpef e di conseguenza neppure la relativa addizionale. Dai dati del Ministero 
dell’interno sulle denuncie dei redditi 2004 8 redditi 2003) nel Comune di Rimini su 101.000 
contribuenti, quelli che hanno una “imposta” sono 74.000. 
 
 
 
MODALITA' RISCOSSIONE 
Dall'anno di imposta 2007 il versamento è effettuato direttamente ai comuni con apposito 
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codice tributo  
 
acconto addizionale : redditi di lavoro dipendente o assimilati determinata dai sostituti 
d'imposta trattenuto in n. massimo di 9 rate     
 
saldo determinato all'atto delle operazioni di conguaglio  trattenuto in n. massimo di 11 rate. 
 

 
 
 

 

 
 
  IPOTESI TEMPISTICA ADDIZIONALE IRPEF 2007 e PREVISIONE GETTITO 
 
ISTITUZIONE:  CON DELIBERA CONSIGLIARE ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE 
DEL     BILANCIO 
 
Anno 2007:  incasso pari a 0  
Anno 2008:  acconto 30%  del 2008 e saldo 100% del 2007 al 16 giugno 2008 da tutti i 
contribuenti     diversi dai lavoratori dipendenti 
 
  PER I LAVORATORI DIPENDENTI:  30%  DEL 2008 in 9 rate a partire dal mese di 
marzo 
   Ed in 11 rate a partire da gennaio 2008 il 100% del 2007; 
 
Dall’annualità 2009 si entra a regime riscuotendo l’acconto del 30% del 2009 ed il saldo pari al 
70% del 2008. 

 
 

PREVISIONE GETTITO 

Si è preso a base il reddito imponibile IRPEF 2003 del Comune di Rimini  pari a circa € 
1.470.000.000.Calcolando il 3 per mille  si ottiene una imposta pari ad € 4.400.000. Considerando 
una attualizzazione al 2006, si  è stimato un introito pari ad € 4.700.000, prudenzialmente iscritto 
per € 4.500.000. 

  

      IL DIRETTORE  

RISORSE FINANZIARIE 
 (Dott. ssa Marisa Donati) 
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ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
Deliberazione di C.C. n. 24 del 15/03/2007 

 

 

 

 

 PRESIDENTE   SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to GIOVAGNOLI GIORGIO  F.to LAURA CHIODARELLI 

 
 

 

 

   

   

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

   

 Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale incaricato del servizio, attesta 

che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio 

per 15 giorni dal 21/03/2007 

 

 
                                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                                    Dott.  Laura Chiodarelli 

Rimini lì 21/03/2007 

 

 

 

   

   

   

 ATTESTATO DI COPIA CONFORME  

   

 Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 

in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio. 

 
 

 

 
Rimini lì _______________                                               __________________________ 

 

 

 

 


