
COMUNE DI GRANA 
 Provincia di Asti 

 
                                                                             

DELIBERAZIONE  N. 5 
DEL 05/03/2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria  1 A convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO: INCREMENTO ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE I RPEF PER L’ANNO 
2022 

 
L’anno duemilaventidue, addì cinque del mese di marzo alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, 
previa l’osservanza di tutte le modalità e formalità prescritte dalla vigente legge.  
 
Fatto l'appello risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza mediante applicazione 
informatica GoToMeeting i seguenti componenti: 
        
   PRESENTE ASSENTE 
1 GAVAZZA Cristiano Sindaco SI in presenza NO 
2 AMEGLIO Mirko Vicesindaco SI in presenza NO 
3 CASTELLI Matteo Assessore SI in presenza NO 
4 MONZEGLIO Manuela Consigliere SI in videoconferenza NO 
5 VARVELLO Barbara Consigliere SI in presenza NO 
6 DESSIMONE Fabrizio Consigliere SI in presenza NO 
7 ANDREAZZA Alessio Consigliere NO SI 
8 PIEROTTI Barbara Consigliere SI in videoconferenza NO 
9 BALLIANO Gianfranco Consigliere SI in videoconferenza NO 
10 VARVELLO Chiara Consigliere SI in videoconferenza NO 
11 VARVELLO Tiziano Consigliere SI in videoconferenza NO 
  TOTALI 10 0 
                                                                    
              
Partecipa all’adunanza il Dr. ssa SCAGLIOTTI Laura Segretario Comunale sottoscritto il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08/02/2021, con la quale si è 
provveduto all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2022/2024; 
 

Visto il D.Lgs. n. 360/1998, il quale ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'anno 

1999; 

Atteso che, in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F., di cui al sopraccitato decreto legislativo, 

illegislatore: 

 - con D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, ha abrogato 

l’art.1, comma 123, della legge n. 220/2010, che disciplinava la sospensione del potere delle 

regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, 

ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 

- con l’art. 1, comma 11, del d. l. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 

148/2011, ha stabilito la possibilità per tutti i Comuni, a decorrere dall'anno 2012, di variare 

l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F entro il limite massimo dello 0,80%, eliminando i 

limiti in precedenza disposti con decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e confermati dall'articolo 1, comma 123, 

della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 

 - l’art. 4 del d .l. n. 34/2019, convertito con modifiche in legge n. 58/2019, ha semplificato la 

modalità di versamento dell’addizionale comunale da parte dei sostitutivi d’imposta; 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti 

locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato 

al 31 Marzo 2022 con D.M. del 24/12/2021; 

Vista la propria deliberazione n. 5 del 30/03/2021 con la quale si confermava l’aliquota 

dell’imposta in parola nella misura del 6 per mille per l’anno 2021; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.5 in data 08/02/2022 con la quale veniva proposto 

l’incremento dell’aliquota dell’imposta in parola al 7 per mille; 

Visto l’art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui “entro il 31 marzo 2022, 

o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i 

comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta 



sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per 

l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”  

Rilevata la necessità di rimodulare l’addizionale comunale Irpef modificando l’aliquota per l’anno 

2022, in relazione alle esigenze di bilancio legate agli aumenti delle spese di funzionamento deri 

servizi; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visti i seguenti: 
a) Parere di legittimità preventivo: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal 
decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Cristina Carlini 

 
 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario 
attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come 
modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni 
dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina 
alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Cristina Carlini 

 
 

Atteso che il Capogruppo di Minoramza Sig. BALLIANO Gianfranco ha dato lettura di un 
documento con cui esprime la contrarietà alla proposta di aumento esplicitato nell’allegato 1) alla 
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 

CON VOTI  favorevoli n.7, contrari n.3 (Sigg. BALLIANO Gianfranco, VARVELLO Tiziano, 
VARVELLO Chiara), astenuti n.0 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
Provvedimento 
 
DI DETERMINARE  l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2022  nella 
misura del 7 per mille; 
 
DI DICHIARARE  con voti n.7 favorevoli, contrari n.3 (Sigg. BALLIANO Gianfranco, 
VARVELLO Tiziano, VARVELLO Chiara), astenuti n.0  separatamente espressi, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 comma 4, D.Lgs 267/2000, stante 
l’urgenza determinata dall’inserimento delle poste contabili, come sopra deliberate, 
nell’approvando bilancio di previsione 2022. 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (F.to Cristiano GAVAZZA)    L                                    Dr.ssa  Laura SCAGLIOTTI 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
N._________Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, 
accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 
69, per 15 giorni consecutivi dal _________ al ___________. 
li, ________________   
 
                            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                         

                            
                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 
 

Grana lì, 30/03/2021            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI 

            
                                                  

 
 


