
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    10 
 

 

 

OGGETTO : 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA ESERCIZIO 2022. 

 

L’anno   duemilaventidue  addì   trenta  del mese di  maggio  alle ore  19:15  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    MAGNANI SARA   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    BOTTURA LUCA   Assente 

    NEGRINI GIANNI   Presente 

    PINOTTI NICOLA   Assente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    GHIDOTTI LUISA   Presente 

    FORMIGONI MARIA CRISTINA   Presente 

    PINOTTI UMBERTO   Presente 

    TIRELLI GIULIO   Presente 
 

 

Totale    9    2 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Si dà atto che entra l’Assessore esterno Dott. Guidorzi Maurizio. 

Il Sindaco illustra la proposta con la quale per l’anno 2022 si confermano le aliquote 

dell’Addizionale Comunale all’IRPEF adottate per l’anno 2021. 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Servizi Sociali e alla Persona, Sig.ra 

Gelatti Rita, fa presente che mantenendo le stesse aliquote del 2021 si prevede un dato 

complessivo stimato in € 144.000. 

Il Consigliere di Minoranza, Sig. Pinotti Umberto, chiede all’Amministrazione perché non si sia 

operata una diminuzione dell’aliquota considerato il periodo di difficoltà. 

Il Sindaco risponde che il peso delle spese per mutui non consente di intervenire ulteriormente 

abbassando la pressione fiscale. 

La Capogruppo di Minoranza, Sig.ra Formigoni Maria Cristina, chiede perché le delibere sulle 

aliquote IMU e IRPEF non siano state approvate precedentemente, con ciò andando incontro alle 

esigenze di organizzazione degli studi commerciali. 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Servizi Sociali e alla Persona, Sig.ra 

Gelatti Rita, precisa che i dati adesso utili, riguardo alle aliquote in oggetto, sono quelli riferiti 

all’anno precedente. 

Segue breve discussione sulla problematica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 1° 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.”; 

Preso atto che per l’anno 2022 il termine del bilancio di previsione è stato prorogato al 31 maggio 2022 

dall’art. 3, comma 5 sexiesdecies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15; 

Viste e richiamate inoltre le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

• N. 13 del 09.07.2015 avente per oggetto: “Addizionale Comunale all’IRPEF - 

Determinazione aliquota Anno 2015 ed approvazione regolamento”; 

• N. 17 del 09.07.2015 avente per oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni Imposta 

Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015”; 

• N. 18 del 09.07.2015 avente per oggetto: “Determinazione aliquote del Tributo sui Servizi 

Indivisibili (TASI) per l’anno 2015”; 

• N. 9 del 28.04.2016 avente per oggetto: “Conferma aliquote addizionale comunale - IMU e 

TASI per l’esercizio finanziario 2016”; 

• N. 9 del 30.03.2017 avente per oggetto: “Conferma aliquote addizionale comunale 

all’IRPEF, IMU e TASI per l’esercizio finanziario 2017”; 
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• N. 7 del 14.03.2018 avente per oggetto: “Conferma aliquote addizionale comunale 

all’IRPEF, IMU e TASI per l’esercizio finanziario 2018”; 

• N. 6 del 28.03.2019 avente per oggetto: “Conferma aliquote addizionale comunale 

all’IRPEF, IMU e TASI per l’esercizio finanziario 2019”; 

• N. 15 del 03.09.2020 avente per oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF: approvazione 

aliquota esercizio 2020”; 

• N. 11 del 28.05.2021 avente per oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF: approvazione 

aliquota esercizio 2021”; 

Ritenuto, di confermare per l’anno 2022 le aliquote già adottate per l’anno 2021, ovvero:  

- Addizionale Comunale all’IRPEF:                               - Aliquota unica dello 0,8 % ; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisito il parere favorevole della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Servizi Sociali 

e alla Persona Gelatti Rita, reso sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnica (art. 

49, co. 1, TUEL);   

Con voti favorevoli n. 6 (la Maggioranza), contrari n. 0, astenuti n. 3 (la Minoranza, Sigg. 

Formigoni Maria Cristina, Pinotti Umberto e Tirelli Giulio), resi per alzata di mano dai n. 9 

consiglieri presenti e votanti, con esito proclamato dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

nella misura dello 0,8 % (zerovirgolaottopercento), approvando altresì l’allegato 

regolamento composto da n. 6 articoli (All. “A”); 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 

169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022; 

3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

4) DI DICHIARARE, previa successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 6 (la 

Maggioranza), contrari n. 0, astenuti n. 3 (la Minoranza, Sigg. Formigoni Maria Cristina, 

Pinotti Umberto e Tirelli Giulio), resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti, con esito proclamato dal Sindaco, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° co. del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  20-06-2022                                 al  05-07-2022                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 30-05-2022 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __30-05-2022__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


