
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  32 del  17/05/2012

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: MODIFICHE.

L’anno 2012 il  giorno 17 del  mese di  maggio    alle ore 19:00 ,  nella  sala  delle  adunanze consiliari  della  Sede 
comunale,  a seguito di apposita convocazione,  si  è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta 
Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

5 CODELUPPI LELLA P

7 CAMELLINI MATTEO P

1 ZANNI STEFANIA P

3 LINDA LEONI A

4 NASCIMBENI RICCARDO P

2 GUERZONI PAOLA P

8 FERRI SILVIA P

6 BRAVAGLIERI FABIO P

9 GASPARINI VANNI P

10 GOLDONI ALICE P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 RIGHI MARCELLO P

12 CAMMARATA ALFONSO P

13 PIETRI DAMIANO P

14 ROSSELLI RODOLFO P

15 ROSSI FILIPPO P

16 UBERTI WILLY A

17 GOLDONI LORIS P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  15

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



0 DELIBERA

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa 
integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito 
del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale 
IRPEF disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2000;

Visto l'art. 1, comma 3-bis del  D. Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la 
possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n. 138/2011, che questa 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;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità 
nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale IRPEF un importo pari ad 
euro 450.000,00;

Verificato, con le basi imponibili fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
l'importo necessario può essere reperito attraverso un'aliquota pari allo 0,4% con una fascia di 
esenzione per i redditi inferiori ad  10.000,00 euro;

Ritenuto opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità stante la necessità e l'urgenza di 
pubblicare l'aliquota e rendere noto l'atto;
   

Ritenuto pertanto riscrivere il nuovo Regolamento   dell'a  ddizionale     comunale     all'IRPEF   
come da allegato A:

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito

– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 
servizio interessato;

– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di 
ragioneria;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 11
voti astenuti n. 4 (Pietri, Rosselli, Rossi, Cammarata)

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento     dell'addizionale   all'IRPEF  , per le motivazioni 
espresse in premessa, come da allegato A, facente parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato;

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 
2, del D. Lgs. n. 446/1997;
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4. di abrogare il Regolamento     di     applicazione      dell'addizionale     comunale     all'imposta     sul   
reddito     delle     persone     fisiche      approvato da ultimo con delibera di C.C. n. 5 del 
25/01/2007 avente ad oggetto  REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELLALIQUOTA 
ADDIZIONALE IRPEF PER LANNO 2007. APPROVAZIONE.

5. Di dare atto che il responsabile del tributo è il Dott. Bruno Bertolani,  responsabile del 
Servizio ragioneria;

6. dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
del IV comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di compiere i 
conseguenti atti gestionali e pubblicare il presente atto sul sito internet comunale, resa 
nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 11
voti astenuti n. 4 (Pietri, Rosselli, Rossi, Cammarata)
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: 
MODIFICHE.

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  27 del 09/05/2012.

Note: 

Campogalliano, 15/05/2012

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: MODIFICHE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  27 del 09/05/2012.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI 
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di  questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  28/05/2012  al 12/06/2012 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 17/05/2012:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


