
 
 
 
 
 

 
 

C O M U N E   D I   C E R V E S I N A 
Provincia di Pavia 

 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 2 del Registro delle Deliberazioni 
 
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F.  
 
 
 
L’anno duemilasette addì  uno del mese di febbraio alle ore 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Cervesina. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

(omissis) 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

 
Vista la legge 27.12.1997, n.449 (legge finanziaria per l’anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto 
legislativo avente ad oggetto l’istituzione di un’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.; 
 
Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n.360, che ha introdotto l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 
Visto l’art.3 della legge 27.12.2002, n.289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate 
dal summenzionato D.Lgs. 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti 
al 2003; 
 
Visto l’art.1, commi 142, 143 e 144 della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007) che ha eleminato gli effetti 
sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 
Considerato che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’I.R.P.E.F.; 
 
Rilevato che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l’aliquota massima da adottare non poteva 
eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all’interno di un triennio e, per ogni anno, l’incremento 
dell’aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo; 
 
Preso atto che la normativa vigente (legge 296 del 27.12.2006) concede la possibilità ai comuni di portare la misura 
massima del tributo in oggetto allo 0,8 per centro senza ulteriori vincoli; 
 
Rilevato che il Comune di Cervesina ha adottato l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con 
delibera di Consiglio Comunale n.167 del 23.12.1999 in vigore dal 1^ gennaio 2000; 
 
Considerato che l’art.1, comma 142, della legge 27.12.2006 n.296, testualmente recita: “i comuni con regolamento adottato ai 
sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 
del 05.06.2002…..”; 



 
Rilevato che è pertanto necessario provvedere all’approvazione anche del regolamento indicato dalla norma sopra 
riportata; 
 
Vista la bozza di regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
che va a discplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, espressi in forma palese da n. 11 presenti e votanti; 
  
 
 

D E L I B E R A 
  
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la misura dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per 

l’anno 2007 nella misura del 0,4 punti percentuali; 
 

3. di approvare il regolamento che disciplina l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
 

4. di dare atto che le disposizioni in ordine all’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal I^ gennaio 2007; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 267/2000, con voti n.11 favorevoli, espressi 

con separata votazione, essendo n.11 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile. 
 

(omissis) 
 


