
  

 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero     50   Del  28-11-2007  
 
 

 

L’anno  duemilasette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Di Cesare Martorano P LIPPA ROSA P 

LIPPA LEONARDO P MASTRELLA ANNUNZIATA P 

BIANCHI NICOLA P FERRARI LUCIA P 

Pilaroscia Maria Candida P Bianchi Bernardo P 

Di Nardo Domenico P SERAFINI FLORINDO P 

Cianfarani Enzo P CORONA CINZIA A 

LIPPA PASQUALE P   

 

Assegnati n. 13   in carica n. 13 ne risultano presenti n.  12  e assenti n.   1  
.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il Signor DI CESARE DR. MARTORANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  (art. 

97, comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Signor DR. PIERLUCA MACERONI. 
La seduta è pubblica. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del 

giorno,  
• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
• premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso 

parere favorevole: 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 
  DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI 
  DELLE PERSONE FISICHE 
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Relaziona il Sindaco Presidente rammentando al Consiglio la particolare delicatezza del punto 
all’ordine del giorno. Ricorda la necessità di fare fronte alle prossime spese legali, al pagamento 
dell’ecotassa insoluta, alla riduzione di trasferimenti erariali operata in ragione di maggiori 
accertamenti ICI solo presunti, ad una recente richiesta di conguaglio per consumi elettrici da 
parte dell’ENEL per la quale è stata avanzata istanza di rateizzazione. 

Prosegue dicendo di essersi premurato di verificare il livello delle aliquote praticate nei comuni 
limitrofi e che l’odierna proposta si attesta su di una posizione mediana che prevede una aliquota 
dello 0,5% ed una esenzione totale per redditi imponibili fino a 10 mila euro. 

Conclude dicendo che l’introduzione di questa addizionale avviene in via sperimentale per l’anno 
2008, e che la stessa questione sarà ridiscussa in sede consiliare il prossimo anno per verificarne 
risultati e presupposti. 

Prende la parola il Cons. Ferrari L. che preannuncia il voto contrario del gruppo che rappresenta. 
Dichiara che con l’applicazione dell’addizionale si vada ad incidere sulle finanze di coloro che già 
pagano le tasse, restando indenni coloro che, invece, omettono di dichiarare i propri redditi. 
Ritiene, poi, che per l’esiguità della base imponibile, l’introito per le casse comunali sarà risibile. A 
suo parere, meglio sarebbe agire sul lato di una gestione più redditizia del patrimonio comunale. 

Interviene il Consigliere Cianfarani E. dicendo che il Cons. Ferrari L. dovrebbe presentare 
concrete proposte alternative se ritiene. 

Conclude il Cons. Ferrari ribadendo che, a suo parere, l’applicazione dell’addizionale sortisca 
effetti sperequativi per il fatto che molte persone producano redditi in nero. 

Il Sindaco Presidente ritiene che il problema dell’evasione fiscale, ma anche quello dell’elusione, 
siano di portata nazionale, non risolvibile con i mezzi di un piccolo Comune. La loro esistenza non 
esime, tuttavia, il Comune dalle responsabilità connesse alla gestione della cosa pubblica e dagli 
impegni nei confronti di soggetti terzi. Questa Amministrazione ha fatto delle proiezioni sugli 
scenari alternativi: in particolare l’aumento di un punto percentuale dell’ICI, sebbene molto sentito 
dalla cittadinanza, non porterebbe un aumento di entrate superiore a circa 3.500 euro per anno, 
sempreché non si verifichi la malaugurata ipotesi di imputazione sulle casse comunali delle 
esenzioni ICI sulla prima casa in discussione al parlamento nazionale, 

La scelta dell’addizionale sul reddito delle persone fisiche è dettata anche dalla proiezione del 
gettito previsto, che si aggira su circa 30.000 euro per l’intero 2008. Inoltre, considerata la 
struttura dell’imposta, l’addizionale comunale incide in maniera affatto marginale sugli importi 
versati dai contribuenti. 

Il Cons. Ferrari L. ribadisce la propria posizione e la dichiarazione di voto contrario. 

Il Cons. Lippa P. ritiene non sia nelle facoltà e capacità tecniche del Comune, perseguire 
l’evasione. 

Esaurita la discussione, la proposta è messa in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998; 

APPURATA l’esigenza di incrementare le entrate correnti al fine di mantenere l’equilibrio 
economico-finanziario del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 di prossima 
approvazione; 

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare la predetta esigenza, si rende necessario procede alla 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 dell’art. 1 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento); 

VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144 
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che la 
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali; 
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VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, nel quale viene stabilito che 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; 

APPURATA la necessità di approvare il regolamento per l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’Irpef come da bozza allegata alla presente delibera; 

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte 
integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi dai competenti Responsabili del 
Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione palese resa nei termini di legge e regolamento, recante il seguente risultato: 

Assegnati: 13; Presenti: 12; Astenuti: 0; Votanti: 12; Favorevoli: 9; Contrari: 3 (Ferrari L., Serafini 
F., Bianchi B.), 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’Irpef come da schema allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale in oggetto è disposta dal predetto regolamento; 

3. DI DARE ATTO, altresì, che la predetta variazione è da ritenersi vigente per l’annualità 
2008 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive 
sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007); 

4. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio tributi affinché provveda agli 
adempimenti propedeutici alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come stabilito nel D.M. 31 maggio 2002. 

 

Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione palese resa nei termini di legge 
e regolamento, recante il seguente risultato: 

Assegnati: 13; Presenti: 12; Astenuti: 0; Votanti: 12; Favorevoli: 9; Contrari: 3 (Ferrari L., Serafini 
F., Bianchi B.), 

 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

========== 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione in merito alla “regolarità tecnica”, in data 20.11.2007. 

 Il Responsabile del Servizio 

 (Dr. Martorano Di Cesare) 
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========== 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione in merito alla “regolarità contabile”, in data 20.11.2007. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (Rag. Nicoletta Pisegna) 
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ALLEGATO “A” 

 

 

Comune di 

Villavallelonga 
Provincia dell’Aquila 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA 
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL ___.___.______. 

 

 

SOMMARIO 

ART. 1 VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 1 

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI ...................................................... 1 

ART. 3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE ....................................... 1 

ART. 4 ESENZIONI .................................................................. 1 

ART. 5 MODALITÀ DI VERSAMENTO ........................................ 1 

ART. 6 ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA.................... 2 

ART. 7 PUBBLICAZIONE E INFORMATIVA ................................. 2 

ART. 8 RINVIO ....................................................................... 2 
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ART. 1 

VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

1. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui all’art. 1 comma 2 del 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello 0,5% (zerovirgolacinque 
per cento). 

2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive 
all’adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso. 

ART. 2 

SOGGETTI PASSIVI 

1. L’addizionale viene applicata, per ogni annualità d’imposta, ai contribuenti aventi il domicilio 
fiscale nel Comune di Villavallelonga alla data del 1° gennaio di tale annualità. 

ART. 3 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

1. L’aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti 
deducibili per la medesima. 

2. L’addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d’imposta riconosciuto ai 
redditi prodotti all’estero dall’art. 165 del D.P.R. n. 917/1986. 

ART. 4 

ESENZIONI 

1. Sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti 
reddituali: 

– redditi complessivi inferiori ai 10.000,00 euro  

ART. 5 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

1. L’imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a 
saldo, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Villavallelonga attraverso lo 
specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi 
all’addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all’art 17, comma 2, 
del D.Lgs. n. 241/1997. 

4. L’acconto relativo all’addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% 
dell’addizionale applicata al reddito imponibile dell’annualità precedente, determinato secondo le 
modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

5. L’acconto viene determinato applicando l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento, qualora 
tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento entro il 
15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l’aliquota deliberata per l’anno precedente qualora la 
pubblicazione risulti successiva a tale termine. 

ART. 6 

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d’imposta 
di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti: 

- trattenere l’acconto dell’addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal 
mese di marzo, 
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- trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un 
numero massimo di 11 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. 

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in 
un’unica soluzione. 

3. L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al 
D.P.R. n. 322/1998. 

ART. 7 

PUBBLICAZIONE E INFORMATIVA 

1. Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione 
della delibera comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo le modalità indicate dal 
D.M. 31 maggio 2002. 

2. L’efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione. 

3. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle 
modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, 
rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare. 

ART. 8 

RINVIO 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni 
previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. 

 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO PUBBLICATO PRESSO L’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 

VILLAVALLELONGA DAL GIORNO ___.___.______ AL GIORNO ___.___._____, SENZA CHE SIANO 

PERVENUTE OPPOSIZIONI. 

È DIVENUTO EFFICACE IL GIORNO ___.___.______. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue.  

     Il Presidente           Il Segretario 

DI CESARE DR. MARTORANO     DR. PIERLUCA 

MACERONI 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13-12-2007 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1°, T.U. n.267/2000) 

- . 

Villavallelonga, li                             

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR. PIERLUCA MACERONI 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

• è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000). 

- È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’ art. 124, comma 1°, T.U. 

n.267/2000 per quindici giorni consecutivi, dal 13-12-2007. 

-  

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR. PIERLUCA MACERONI 

 

 


