
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del 28-05-2022

Adunanza Straord.urgenza di Prima convocazione

OGGETTO: Modifiche al vigente regolamento dell'addizionale
comunale all'Irpef

L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di maggio alle ore 09:00,
nella Sala del Consiglio del Comune. Vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza e in seduta Pubblica di
Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Francesco Chiara SINDACO Presente

Manlio Remondino CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Cornaglia CONSIGLIERE Presente

Federica Testa CONSIGLIERE Assente

Marco Dall'Angelo CONSIGLIERE Presente

Pier Carlo Barbera CONSIGLIERE Assente

Bruno Mo CONSIGLIERE Presente

Carlo Fogliasso CONSIGLIERE Presente

Giancarlo Salvi CONSIGLIERE Presente

Paola Malandrone CONSIGLIERE Presente

Michelangelo Chiara CONSIGLIERE Assente
Presenti    8  Assenti    3

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Bielli  Mirco con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a
T.U 267/2000).

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Chiara Francesco quale
Sindaco, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la
seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale dell’addizionale comunale Irpef del Comune di
Cortazzone approvato con D.C.C n.9 del 27/04/2013;
Dato atto che con la Legge di Bilancio 2022 sono stati modificati gli scaglioni per
l’applicazione dell’IRPEF;
Vista la nota pervenuta  da parte del MEF con nota prot. 1193 del 24/05/2022, il cui contenuto
rimanda alla rettifica degli scaglioni per l’applicazione delle aliquote dell’addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2022;
Dato atto che si rende pertanto necessario modificare l’art.4 del Regolamento dell’addizionale
comunale Irpef del Comune di Cortazzone che attualmente riporta:”

Art.4
Determinazione dell'aliquota ed esenzioni

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lsg.n.446/1997 e
successive modificazioni, il Comune, determina (per l'anno 2013 e seguenti sino a
diversa determinazione della Giunta e del Consiglio in sede di approvazione del
bilancio di previsione), la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, riversata per i seguenti
scaglioni di reddito IRPEF, da applicarsi con l'aliquota unica sull'ultimo scaglione di
reddito:

Da € 0 a € 15.000,00 0,40%�

Da € 15.000,00 a € 28.000,00 0,42%�

Da € 28.000,00 a 55.000,00 0,44%�

Da € 55.000,00 a € 75.000,00 0,78%�

oltre € 75.000,00 0,80%�

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito
complessivo imponibile Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef
inferiore a €.15.000,00 di reddito.”

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli Enti
Locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente
differito al 31 maggio 2022;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto espresso in data 28/05/2022c on Prot. n.
1318/2022



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

Di modificare l’art.4 del Regolamento dell’Addizionale Comunale Irpef sostituendo1)
interamente il testo con il nuovo qui di seguito riportato:”

Art.4
Determinazione dell'aliquota ed esenzioni

Il Comune, a decorrere dal 01/01/2022, applica le seguenti aliquote differenziate per
scaglione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con
modificazioni nella Legge 148/2011:

Fino a 15.000,00 euro aliquota 0,65�

Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro aliquota 0,69�

Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro aliquota 0,73�

Oltre 50.000,00 euro aliquota 0,80.�

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito
complessivo imponibile Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef ,
inferiore a €.15.000,00.

Le aliquote, gli scaglioni e la soglia di esenzione di cui ai commi precedenti sono
determinate annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale, in
assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nell’esercizio precedente, così
come stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, esclusivamente per via telematica mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita applicazione del Portale del federalismo
fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’esenzione
prevista.

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di
legge.



Data lettura del seguente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Vice Segretario Comunale
F.to  Chiara Francesco F.to Bielli  Mirco

___________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Su certificazione del Responsabile dell'Albo si certifica che la presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune con n. 186 reg. il giorno
26-07-2022, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.

Lì 26-07-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO

F.to Campia  Michele
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-05-2022
Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Vice Segretario Comunale
F.to Bielli  Mirco

___________________________________________________________________

PARERE DI Regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento Comunale
dei controlli interni si esprime parere Favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente
alla presente proposta di deliberazione.

Lì, 28-05-2022 Il Responsabile del servizio
F.to  Mirco Bielli

_________________________________________________________________________________

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento Comunale
dei controlli interni si esprime parere Favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente
alla presente proposta di deliberazione.

Lì, 28-05-2022 Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  Patrizia Rosso

_________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.



___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Li 26-07-2022
Vice Segretario Comunale

(Bielli  Mirco)


