COMUNE DI FERRERE
Provincia di Asti
Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.6
OGGETTO:
Determinazione e conferma aliquota dell'addizionale comunale IRPEF - anno
2022
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

Assente

X

1. TEALDI Silvio Maria - Sindaco
2. PINO Federico - Vice Sindaco
3. VIGLIONE Pietro - Consigliere
4. BROSSA Mauro - Consigliere
5. D'AGOSTIN Laura - Consigliere
6. MONTICONE Giorgia Margherita - Consigliere
7. PARODI Tamara - Consigliere
8. TOSO Michele - Vice Sindaco
9.
10.
11.

X
X
X
X
X
X
X

Totale:

7

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Zaia Dott. Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEALDI Silvio Maria nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ferrere. Responsabile Procedimento: Prencipe Silvia (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 che istituisce a decorrere dal
1° gennaio 1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma
dell’art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10
della Legge 16/6/98, n. 191;
VISTO l’art. 1, comma 3 del sopramenzionato decreto, come modificato dall’art. 1, comma 142
della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare
nel sito individuato con decreto del 31/05/2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche
Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5/6/2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 27/06/2011, esecutiva,
con la quale, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all'IRPEF ed è stata stabilita per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota
dell’addizionale comunale I.R.P.E.F nella misura dello 0, 2 % (zero virgola due per cento);
RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 10/08/2013,
con la quale è stata stabilita per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale comunale
I.R.P.E.F nella misura dello 0, 5 % (zero virgola cinque per cento);
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 2 del citato “Regolamento per l’applicazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all'IRPEF" l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’I.R.P.E.F., già fissata per l’anno 2011 nella misura dello 0,2%, può per gli
anni successivi essere variata, nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del
Consiglio Comunale.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs.
23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai Comuni;
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- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2,
terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti espressi
per alzata di mano e verificati;
DELIBERA
DI STABILIRE E CONFERMARE, in conformità al vigente Regolamento dell’addizionale
comunale I.R.P.E.F., per l’anno d’imposta 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale
I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi l’espletamento di tutti gli adempimenti
consequenziali al presente atto.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti.»;
Con voti unanimi favorevoli numero 7 espressi per alzata di mano, da numero 7
presenti e votanti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : TEALDI Silvio Maria
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Zaia Dott. Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne
pubblicata il giorno 28/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ferrere, lì 28/03/2022

Il Segretario Comunale
F.toZaia Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mar-2022

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo
giorno di pubblicazione.
Ferrere, lì 21-mar-2022

Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele
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