
COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 DEL 06-04-2022

 

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

L’anno 2022 il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

    Presente/Assente
DI GIOIA FABIO Sindaco Presente
ASCANI ROBERTA             Presidente del Consiglio Presente
SERAFINI ROBERTO Consigliere Comunale Presente
FIOCCHI GIUSEPPE Consigliere Comunale Presente
CESANI SARA Consigliere Comunale Presente
GRECHI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BARTOLINI VALENTINA Consigliere Comunale Presente
GALEAZZI ROBERTO Consigliere Comunale Assente
BIANCHETTI ENRICO Consigliere Comunale Assente
MARCUCCI PAOLO Consigliere Comunale Assente
FRANCUCCI MARSILIO Consigliere Comunale Presente
 
Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 8 Assenti n. 3
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la sig.ra Roberta Ascani.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile.



IL PRESIDENTE 

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e dichiara aperta la discussione.

Illustra il punto il Sindaco Fabio Di Gioia.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto che in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art.
1, comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296, in vigore dal 1.1.2007, l’approvazione della aliquota per
“Addizionale Comunale all'IRPEF” rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Vista la normativa vigente in materia;
 
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art.  del D.L.
437/1996 e dell’art. 58, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 446/1997;
 
Visto l’art.1, comma 169 della L. 296/2006;
 
Vista la delibera di C.C.  n. 2 del 30.03.2012, con la quale si stabiliva per l’anno 2012, nella misura
dell'anno precedente (0,8%), la misura della aliquota per Addizionale Comunale Irpef;
 
Preso atto delle nuove aliquote IRPEF 2022 previste dalla Legge di Bilancio 2022 e secondo quanto
ricordato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato del 17 febbraio 2002,
pubblicato sul proprio portale, i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare
le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dalla legge di Bilancio 2022 entro
il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione;
 
Visto che il Comune di Arrone non rientra in questa casistica;
 
Ritenuto dover confermare, per l'anno 2022 l'aliquota di cui sopra;
 
Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del
30/12/2021), è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022, successivamente con la legge di conversione 25
febbraio 2022, n. 15 del D.L. 30/12/2021, n. 228, detto termine è stato ulteriormente differito al 31
maggio 2022;
 
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione;

Visto il D.Lgs. 360/1998, e l’art. 1 comma 3 come sostituito dall’ art. 1 comma 14 della L. 296/2006
(Legge finanziaria 2007);
 
Visto il  D.Lgs. 267/2000;
 
Udita l'esposizione del Sindaco e la relativa proposta posta ai voti, che viene approvata all’unanimità
con n. 8 voti favorevoli, resi per alzata di mano.
 
 
                                                             



DELIBERA
 
 
 

1)      di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2022 l’aliquota dell’Addizionale
Comunale all’IRPEF nella misura dell’0,8%;
 
2)        Confermare quanto già approvato con atto di C.C. n. 2 del 30.03.2012 in merito alla
riconferma anche del Regolamento comunale per la disciplina per l’applicazione della addizionale
Irpef e anche l’esenzione dall’applicazione dell’addizione a tutti quei contribuenti che abbiano un
reddito complessivo annuo fino ad € 12.000,00;
 

 
3)       Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo Statuto, così come prescrive l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000;

 
4)        Dare atto che il gettito complessivo per effetto delle aliquote come determinate non sarà
inferiore all’ultimo gettito annuo realizzato;

 
5)       Dare atto altresì che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58,
comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 446/1997;

 
6)        Dare mandato agli uffici per i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità del presente
atto, come previsti dalla vigente normativa;

 
7)        Di trasmette la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 
  

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

 

Il Segretario Comunale  Il Presidente
Dr.ssa Giovanna Basile  Roberta Ascani

 
 
 

Documento Firmato Digitalmente
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 30-03-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 
 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO:ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 30-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 30-03-2022 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 



 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO:ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 30-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 



 
COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA DI TERNI

 DELIBERAZIONE n. 8 del 06-04-2022

 OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA

 

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale
di questo Comune dal 08-04-2022 al 23-04-2022 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

 

 

 Arrone, lì 08-04-2022                                                                   INCARICATO ALBO PRETORIO
                                                                                                             COSTANZA FIORETTI
 

                                                                                           

ESECUTIVITA'
 
� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione,
diventa esecutiva il 18.04.2022 (ai sensi dell’art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);
 
 
   

Arrone,  lì 08-04-2022
 

IL RESPONSABILE
 COSTANZA FIORETTI

 
    .
     

Documento informatico sottoscritto digitalmente

 

 


