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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Seduta ORDINARIA - PUBBLICA in I Convocazione

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022

11/04/2022

DELIB. N. 2 DEL

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di APRILE presso la sede comunale, previ 
avvisi scritti in data 05/04/2022 si è convocato il Consiglio Comunale - in seduta ordinaria - di I 
Convocazione.

Eseguito l’appello risultano:

Presenti Assenti
X1.  MOSCA Pierluigi

X2.  NAVICELLA Riccardo

X3.  CANATO Aldina Chiara

4.  ROSSI Umberto X

X5.  VAROLO Umberto

6.  NASTI Giuseppe X

X7.  MANCIN Chiara

X8.  DALL'OCCO Sandra

X9.  FERRO Silvia

10.  BERGO Federica X

X11.  VERONESE Piermarino

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Dott. Virgilio Mecca.

MOSCA PIERLUIGI - nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori DEI CONSIGLIERI SIGG. CANATO 
ALDINA CHIARA, VAROLO UMBERTO, FERRO SILVIA.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 
della odierna adunanza.
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OGGETTO:

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  D.Lgs.  n. 360 del 28.9.1998 istitutivo dell'Addizionale Comunale IRPEF, con
decorrenza 01.01.1999;

Considerato che in forza del sopra menzionato decreto i Comuni potevano applicare una
aliquota variabile (cosiddetta addizionale opzionale) da applicare all'IRPEF, nei limiti di
una percentuale pari allo 0,5% con un incremento annuo non superiore allo 0,2% per
cento e che pertanto questo Comune ha applicato nell’anno 1999 lo 0,2%, nell’anno
2000 lo 0,4% e nell’anno 2001 lo 0,5%;

Visto l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito con modificazioni in
legge 14.9.2011 n. 148, che di fatto restituisce ai Comuni la possibilità di manovrare la
propria Addizionale all’Irpef  ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 360/1998, fissando il
limite massimo dell’aliquota allo 0,8%;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 20 del 12.12.2011 che determinava nella misura dello
0,8 punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF a partire dall’anno
2012;
ATTESO CHE:
- l’art. 14 del D.lgs 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto
dal  primo gennaio  dell’anno di  pubblicazione sul  sito  informatico di  cui  all’art.1,
comma 3, del D.lgs. 360/1998; 

- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquota di compar-
tecipazione all’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO  di  confermare,  anche  per  l’anno  2022,  nel  Comune  di  Papozze
l’addizionale comunale all’Irpef  nella misura di 0,8 punti percentuali;
VISTI
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deli-
berazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate suc-
cessivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.  151,  comma 1,  del  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 (TUEL),  che fissa al 31
dicembre  il  termine  per  la  deliberazione  da  parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di
previsione,  riferito  ad  un  orizzonte  temporale  almeno  triennale  e  dispone  che  il
termine  può essere  differito  con decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
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locali,  in  presenza di motivate esigenze; 
- Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, approvato con la L. 25 febbraio

2022, n. 15 nella quale si stabiliva il differimento dell’approvazione del bilancio di
previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;

- VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;

VISTI:
_ lo Statuto Comunale;
_ il Regolamento comunale di contabilità;
_ il D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato,
Sentiti gli interventi che si riportano sinteticamente:
Il  Sindaco  introduce  il  punto  all'ordine  del  giorno  evidenziando  come  le  aliquote
rimangono invariate rispetto all'esercizio precedente. 
Interviene il consigliere Veronese che esprime disappunto in quanto si pagano sempre le 
tariffe più alte, ribadendo quanto sottolineato al punto precedente.
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n. 8;
votanti n. 8;
astenuti n. nessuno;
voti favorevoli n. 6;
voti contrari n. 2 (Ferro, Veronese).

 DELIBERA

1. le  premesse  costituiscono  parte  integrante,  formale  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2. di  confermare  per  l’anno  2022  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’Irpef  allo
0,8%; 

3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del
D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il
termine stabilito dalla norma ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
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Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare esecuzione al deliberato,
Con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risulta-
to:

Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n. nessuno;
Astenuti n. nessuno;
Presenti n. 8;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, co. 4, del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1 DEL 11/04/2022

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILELì, 04.04.2022

Luigi BIOLCATI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 04.04.2022

Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:

C O M U N E    D I    P A P O Z Z E
Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MOSCA PIERLUIGI DOTT. MECCA VIRGILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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