
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2 

in data : 22.01.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE  PER  L'ANNO  DI  IMPOSTA 2021. CONFERMA ALIQUOTA E 

REGOLAMENTO I.E         

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di  gennaio  alle ore10.30, nella sala delle adunanze consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - RIANI CLAUDIO P   8 - CAVALLI MATTIA A 

2 - ROZZI LORENZO P   9 - GIORGINI MATTEO A 

3 - BACCHIERI GIOVANNI P 10 - MUSETTI AMELIO P 

4 - TIROZZINI LORENZA P 11 - SOLDATI FRANCESCA A 

5 - SANDEI EMILIANO P   

6 - GUATTERI MORENA P   

7 - ILARI GIOVANNI P   

  

TOTALE PRESENTI :   8 

TOTALE ASSENTI   :   3 

 

 

 

 

Facendo funzioni di Segretario Comunale Vice Sindaco ROZZI LORENZO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. CLAUDIO RIANI assume la Presidenza  

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 2 del 22.01.2022 

 

 

 

 

Oggetto: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE  PER  L'ANNO  DI  IMPOSTA 2022. CONFERMA ALIQUOTA E 

REGOLAMENTO I.E         

 

 

                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che stabilisce la possibilità per i comuni di deliberare 

un’ulteriore aliquota di contribuzione rispetto all’aliquota base; 
 

VISTO in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del suddetto decreto, come modificati dall’articolo 1, comma 142, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo 

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 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. La deliberazione può essere 

adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.  

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione 

del possesso di specifici requisiti reddituali. 

 

RICHIAMATA :delibera consiliare n. 03 del 26.01.2007,  avente ad oggetto: “Approvazione del 

Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche – determinazione aliquota per l’anno 2007” è stata istituita l’addizionale comunale IRPEF ;  
. 

DATO ATTO che questo Comune con delibera di C.C n. 4  del 17.04.2021 per l’esercizio 2021 ha 

confermato l’aliquota  dell’addizionale IRPEF nella misura dello  0,80%, già in vigore nel 2020; 
 

TENUTO conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del 

regolamento di cui sopra, ammonta a €. 90.000,00;  

 

RITIENE OPPORTUNO confermare l’aliquota nella misura dello 0,80%, già in vigore nel 2021 

al fine di reperire sufficienti risorse che consentano di mantenere nel corso dell’anno 2022 i servizi 

sin qui assicurati ed erogati alla collettività nonché il mantenimento dell’equilibrio finanziario  del  

bilancio; 
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RICHIAMATO 

 

- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 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”; 

 

VISTO il  D.M. Ministero dell’Interno del 24 dicembre  2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 390  del 30 dicembre  2021, che dispone:  

“ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2022.”  

 

VISTO il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “…  A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 

 

PRESO ATTO dello  schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 

predisposto dalla Giunta Comunale n. 60 del 18.12.2021  ; 

 

CONSIDERATO che l'efficacia della misura adotta con il presente atto decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico, mentre gli effetti della presente decorrono dal 

01/01/2022, così come specificato dalla circolare 92/E del 22/10/2001 dell'Agenzia delle Entrate 

che recita: " si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l'efficacia della delibera ma che, una 

volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 

1°gennaio dell'anno di inserimento nel sito; 

 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, della Dott.ssa  Yannick Tazzari  espresso 

in data 05.01.2020 con il verbale n. 6; 

 

CON VOTAZIONE espressa  per alzata di mano dai 8 consiglieri presenti e votanti con il seguente 

esito: 

PRESENTI 8 ASSENTI 3 VOTANTI 8 

FAVOREVOLI  8 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

DELIBERA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato come 

eventuali allegati per relationem citati; 

2. di confermare   nella misura dello 0,80% (zero punto ottanta per cento) l’aliquota 

dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2022,che presumibilmente genererà un gettito 

presunto d’imposta corrispondente   ad  € 90.000,00; 
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3. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine 

perentorio del 20 dicembre 2022 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

4. di pubblicare all’albo pretorio   del Comune di Monchio Delle  Corti;  

5. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con 

alla Pubblicazione  del  presente atto  sul sito  internet istituzionale  nella  sezione  

“Amministrazione  Trasparente”;  

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti 

dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i; 

  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, l'urgenza di provvedere in merito,  

 

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa  per alzata di mano dai 8 consiglieri presenti e votanti 

con il seguente esito: 

PRESENTI 8 ASSENTI 3 VOTANTI 8 

FAVOREVOLI  8 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m.i. . 
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                                                                                                          Delibera di C.C. n. 2 del 22.01.2022 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      X IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIANI  CLAUDIO      F.to Vice Sindaco ROZZI LORENZO 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.02.2022 al 16.02.2022 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (    ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 01.02.2022 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 



 

 6 

Oggetto : ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE  PER  L'ANNO  DI  IMPOSTA 2021. 

CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO I.E         

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to Rag. Blondi Elena 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


