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Oggetto: “Proposta di modifica del regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 
IRPEF” 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

Premesso che: 

L'art. 1, comma 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati, da ultimo, dalla 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), testualmente recitano: 

" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 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 con 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 reddittuali." 
L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, testualmente 
recita: "1. Le Province ed 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, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.". 

Ritenuto opportuno: 

avvalersi della facoltà concessa, con novità a partire dal 2007 rispetto al dettato legislativo 
degli anni scorsi, dal medesimo art. 1, comma3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, si 
propone nel testo allegato (all. 1) l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche stabilendo l’esenzione a partire dall’anno 2011 dall’addizionale 
comunale irpef per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad Euro 
50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico quattro figli, con l’innalzamento di Euro 10.000,00 
per ogni figlio a carico oltre il quarto per tutelare per quanto possibile e compatibilmente con 



le esigenze di bilancio, le famiglie numerose, attraverso l'alleggerimento della pressione fiscale 
rispetto agli anni passati. 

Impegna il Sindaco e la Giunta, nel più breve tempo possibile: 

ad approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente il nuovo 
"Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale all’I.R.P.E.F." (all. 1 ); 

 

 

Fano, 21 gennaio 2011   Il Consigliere Comunale di “Fano a Cinque Stelle” 

        Hadar Omiccioli 


