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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Num.  10  del  04-03-2022

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta
Oggetto:
Addizionale comunale IRPEF - Conferma del regolamento comunale e conferma aliquota anno 2022..

L’anno   duemilaventidue, addì  quattro del mese di marzo alle ore 18:20 , per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Carlo Toni Sindaco Presente
Silvia Vezzosi Consigliere Presente
Marco Seri Consigliere Presente
Giovanna Tizzi Consigliere Presente
Silvia Carlomagno Consigliere Presente
Riccardo Acciai Consigliere Presente
Matteo Goretti Consigliere Presente
Claudio Barolo Consigliere Presente
Barbara Maccari Consigliere Presente
David Marri Consigliere Presente
Alberto Ciampelli Consigliere Presente
Lisa Marri Consigliere Assente
Mauro Ghelli Consigliere Presente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:
Totale Presenti    12 Totale Assenti     1

Il Segretario Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo, reggente a scavalco nel Comune per il giorno 04-
03-2022, assiste alla seduta.

 La Sig.ra Silvia Carlomagno, nella sua qualità di Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
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OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma del regolamento comunale e conferma
aliquota anno 2022..

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 30/07/2013, con la quale, in conformità
all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28/09/1998 n. 360, è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF “ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e determinata per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% nonché una soglia di esenzione di euro 12.000,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 08/08/2014 con la quale veniva confermata
l’aliquota dell’addizionale mentre veniva modificato il Regolamento per la disciplina
dell’addizionale comunale all’IRPEF portando la soglia di esenzione ad euro 13.000,00;

RICORDATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 pubblicato
in GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022, ai
sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, sostituito dall’art.
27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
previsione;

RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
nella misura dello 0,8% e di confermare il vigente “Regolamento per la disciplina
dell’addizionale comunale all’IRPEF”;

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000,
pareri allegati;

Preso atto che Il responsabile del procedimento e del servizio non hanno conflitti
interesse in merito alla proposta in oggetto;

con la seguente votazione:

Favorevoli:9 (Toni, Vezzosi, Tizzi, Acciai, Seri, Goretti, Carlomagno, Barolo, Maccari)

Contrari:0

Astenuti:3 (Marri David, Ciampelli, Ghelli)

DELIBERA

di confermare per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella1)
misura dello 0,8%;

di confermare il vigente “Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale2)
all’IRPEF;
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di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito3)
informatico, ai sensi dell’art,1, comma 3 del D.lgs n.360/98, come modificato
dall’art.11, coma 1, della L. 18.10.2001 n.383, e secondo le modalità previste dal
Decreto Ministeriale del 31/05/2002.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma – del D. L.vo n. 267/2000.
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Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147
bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: Favorevole

Motivazione:
Li, 01-03-2022 Il Responsabile

F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità contabile ai sensi e
per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: Favorevole

Motivazione:
Li, 01-03-2022 Il Responsabile

F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  La Sig.ra Silvia Carlomagno F.to Dott. Donato Salvatore Marengo

________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune il  15-03-2022  ai sensi dell’art. 32 della L.69/2009 e vi

rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al  30-03-2022, come prescritto dall’articolo  124 , comma 1  del  D. Lgs.

267/2000.

Poppi, lì 15-03-2022                                                                       Il/La Responsabile della Pubblicazione
                    F.to  Silvia Brunacci

La presente deliberazione diviene esecutiva il  04-03-2022:

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente eseguibile.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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