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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 68 del 28/12/2021  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2022.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 20910 del giorno 20/12/2021 e la nota prot. n. 21254 del 

27/12/2021, con la quale veniva comunicato, stante l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio 

Comunale si sarebbe tenuto in collegamento streaming mediante videoconferenza, per garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza; 

 

 All’appello risultano:  

 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

GALVANI PAOLA Presente in streaming CATTIVELLI ROMINA Presente in streaming 

VENEZIANI ELENA Presente in streaming GALLI ENRICA FRANCESCA Presente in streaming 

SARTORI VALERIO Presente in streaming POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente in streaming BERSANI PAOLO Presente in streaming 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente in streaming BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente in streaming 

CORNELLI MATTEO Presente in streaming VENTOLA SIMONE Presente in streaming 

RONDA ALBERTO Presente in streaming NARDINO FRANCESCO Presente in streaming 

PANSINI SARA Presente in streaming   

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
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Deliberazione n. 68 del 28/12/2021  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 

collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio Comunale in data 

odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

PREMESSO: 

 che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° 

gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 che l’ente con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 26/02/1999 ha istituito l’addizionale 

comunale all’IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali; 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 17 maggio 2007 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF in ottemperanza ai commi 142-144 della L.296 

del 27/12/2006 (finanziaria 2007); 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 08/03/2021 il Consiglio aveva deliberato l’aliquota 

per il 2020 pari a 0,78 punti percentuali e confermato la soglia di esenzione per redditi complessivi 

non superiori a 10.000,00 euro; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 01/12/2021 di proposta aliquote Addizionale per l’anno 

2022 in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 

RITENUTO di confermare l’aliquota dello 0,78 anche per l’anno 2022; 

 

RITENUTO INOLTRE di confermare una soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a euro 

10.000,00; 

 

PRESO ATTO che l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che gli Enti Locali deliberino il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; 

 

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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

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; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 17, Astenuti n. 0, Votanti n. 17, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n. 4 (consiglieri Bersani 

Paolo, Bellan Simona, Negrati Mara, Ventola Simone); 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,78 

punti percentuali; 

 

2. di confermare, per l’anno 2022, la soglia di esenzione per redditi complessivi non superiori a 

10.000,00 euro; 



 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 

n.296/2006, il 1^ gennaio 2022. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 

votazione palese con il seguente esito:  

Presenti n. 17, Astenuti n. 0, Votanti n. 17, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n. 4 (consiglieri Bersani 

Paolo, Bellan Simona, Negrati Mara, Ventola Simone); 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

GALVANI PAOLA/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


