COMUNE ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 29.03.2022

OGGETTO:ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE. CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NELLE MISURE
VIGENTI PER L'ANNO 2021
L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21,00 nella sede municipale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione con le presenze sotto indicate:

BERZERO TACCONE
RICCARDO
GIUGNO RICCARDO
COSTANZO FEDERICO
GREPPI STEFANO
ARTIOLI VALERIA
BERMANO ALESSANDRO
MARCARINI MARCO
RIVOLTA ELISABETTA
MARTINOLI ALESSANDRO
LEONE LUIGI

SINDACO

Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 7
Totale assenti 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE
Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver
constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e
deliberare sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 7, voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
VISTA la necessità di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, essendo la
stessa allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2022/2024 di successiva approvazione.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 7, voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Addizionale I.R.P.E.F. Comunale. Conferma per l’anno 2022 delle aliquote e
detrazioni per l’applicazione del tributo nelle misure vigenti per l’anno 2021.
RELAZIONE
PREMESSO che:
 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato ai sensi
dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 31/05/2022
con Decreto Legge 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge di
conversione 25/02/2022, n. 15.
 allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del D.lgs.
267/2000, sono le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe e le aliquote di
imposta per tributi e servizi locali.
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all’istituzione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare l’art. 1, commi 3 e 3bis, come
da ultimo modificati dall’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
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.
3bis Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede quanto segue: “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 purché entro il 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”.
PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2015, sono state
approvate da ultimo modifiche al Regolamento di applicazione dell’Addizionale I.R.P.E.F.
Comunale e contestualmente è stata applicata, a partire dall’anno 2015, l’aliquota nella misura dello
0,8%.
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2022 l’aliquota applicabile all’Addizionale I.R.P.E.F.
Comunale nella misura dello 0,8%, vigente anche nell’anno 2021, confermata da ultimo con
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2021.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Addizionale I.R.P.E.F. Comunale.
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l’anno 2022 l’aliquota applicabile all’Addizionale I.R.P.E.F.
Comunale nella misure dello 0,8%, vigente anche nell’anno 2021, confermata da ultimo con
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2021.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Rosasco, li 29 marzo 2022

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria Natale

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Rosasco, li 29 marzo 2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Maria Natale

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 01.04.2022
Rosasco, li 01.04.2022
Il Segretario Comunale
F.to ANGELA MARIA NATALE

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 29.03.2022
Rosasco, li 01.04.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

