DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 22 DEL 23/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2022
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 17:35 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CLEMENTE MARGHERITA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
• che per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs, n, 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal
1° gennaio 2002, l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;
•

che l’ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28/12/2001 ha istituito
l’addizionale comunale dell’IRPEF nella misura di o,2 punti percentuali;

•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2006 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF;

•

che con deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n.
9 del 18/03/2021 aveva deliberato l’aliquota IRPEF per l’anno 2021 pari a 0,8 punti
percentuali;

RITENUTO di confermare l’aliquota dello 0,8 punti percentuali anche per l’anno 2022;
RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: ”Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro i termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di
definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
SENTITO il dibattito riportato integralmente nel verbale n. 17 di questa seduta;
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1
(consigliera De Michele) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF nella misura
di 0,8 punti percentuali;
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it individuato con
Decreto Interministeriale del 31/05/2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998;

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 40 D.L.gs. 267/2000, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale;
4. Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3
(consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1 (consigliera De Michele) il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ai sensi dell’art. 134
comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

