
FACCIN MARTINO Presente

CASAROTTI EMANUELE Presente

CASAROTTI MICHELE Presente
TROMBIN PAOLO Presente

GALASSINI COSIMO

BURATO LARA

ZANETTI JESSICA Presente

Assente

BALBO GIULIANA Assente

Presente

FACCIOLI ELISA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Antonella Mariani.
Il SINDACO  COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
EMANUELE CASAROTTI
MICHELE CASAROTTI
PAOLO TROMBIN
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente

INGIUST.
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C O P I A
Deliberazione N. 6
In data 04-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  di Prima convocazione - seduta

O G G E T T O

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022.

L'anno  duemilaventidue addì  quattro del mese di aprile alle ore 19:00, nella residenza municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
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OGGETTO:CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022.

Il sindaco illustra la proposta, sono confermate le tariffe dell’anno scorso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e
alle aliquote massime dell’imposta;

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:
«Istituzione di una addizionale comunale all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n.191” e, in particolare, i commi 3 e 3-bis dell’art. 1 come sostituito dall’art.
1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 04.12.2008 n. 189;

Visto l’art. 4 del Vigente “Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale
I.R.PE.F.” che, in relazione alla norma prima riportata dispone che “l’aliquota di
compartecipazione non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali”;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita:
“ 16. (comma così sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n.
300 del 24 dicembre 1998);

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n.148/2011, con il quale è  stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti
dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con
legge n. 126/200;

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del
30 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Visto, inoltre, l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli
enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
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degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio
2022.”

Preso atto che siccome i differimenti riguardano il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione, gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle
tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 in data 14.03.2022;

Riscontrata la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la
qualità e la quantità dei servizi erogati;

Considerato di mantenere invariata tale aliquota anche per l’anno 2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario in conformità all’art.49 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

con effetto dal 1° gennaio 2022, di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale1.
all’I.R.PE.F., fissata in 0,8 punti percentuali;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia2.
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it in
applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998
e dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. n.23 del 2011;
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OGGETTO:CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 21-03-2022

Si certifica l’effettivo svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:

Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elia Boldrin

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Masi, lì 21-03-2022

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elia Boldrin
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, lì ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elia Boldrin

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to  Antonella Mariani F.to  COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________ IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSIA LISSANDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Elia Boldrin
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