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OGGETTO:  

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022. 
 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio, alle ore 

18:30, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, 

si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, sessione D'urgenza in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale: 

 

NICOLUCCI VITTORIO 

ALBERTO 

P in videoconf ORLANDI SABINA P in videoconf 

CARDELLINI MASSIMO P in videoconf PERFETTI ANDREA P in videoconf 

PERFETTI FABIO P in videoconf MARTINELLI GIACOMO Assente 

GRANCI FEDERICO P in videoconf SMACCHIA FEDERICO P in videoconf 

PAZZAGLIA GIULIA P in videoconf BOCCALI STEFANO P in videoconf 

SMACCHIA MAURIZIO P in videoconf   

 

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   1] Presenti n.[  10] 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA 

Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa 

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, 

previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 

SMACCHIA MAURIZIO 

PERFETTI ANDREA 

BOCCALI STEFANO 
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DATO atto: 

• della presenza in aula oltre che dei Consiglieri citati nel prospetto anche 

dell'Assessore Esterno Bricca Eucherio; 

• della verbalizzazione della seduta da remoto da parte del Segretario 

Comunale Baldelli Maria Aurelia; 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

VISTO il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che con decorrenza dal 1^ gennaio 

1999 ha istituito l'addizionale sull'IRPEF, grazie alla quale i Comuni possono 

stabilire un'aliquota di compartecipazione variabile da applicare all'IRPEF, 

nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti percentuali, con un incremento 

annuo non superiore a 0,2 punti percentuali; 

 

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001 (Finanziaria 2002) 

che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione il 

termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali 

e per i servizi locali compresa l'aliquota dell'addizionale di cui trattasi; 

 

VISTO che per l’anno 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato differito, da ultimo, dal 31.03.2022 al 31.05.2022, e 

quindi con esso, quello per la deliberazione delle tariffe dei tributi, 

imposte e canoni comunali;  

 

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998, n. 360, così come sostituito 

dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) 

che testualmente recita "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"; 

 

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO l'art. 7 del D.lgs. n. 267/00 che testualmente recita "Nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 

l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni"; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2020 con la 

quale è stata approvata l’aliquota di compartecipazione addizionale comunale 

all'IRPEF per l'anno 2020 nella misura di 0,7 punti percentuali; 

 

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2022 in 0,7 punti percentuali 

l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

 

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO l'art. 10 dello Statuto Comunale; 
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P R O P O N E 
 

1. DI CONFERMARE anche per l'anno 2022 in 0,7 punti percentuali l'aliquota 
della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche 

Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale – Roma; 

 

3. DI RICHIEDERE l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267 tenuto conto della stretta correlazione del 

presente atto con il Bilancio di Previsione 2022 inserito all'ordine del 

giorno odierno in un punto successivo.  

 

 

 Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile. 

lì 31.05.2022                                      IL RESPONSABILE        

                                                  SETTORE CONTABILE      

 f.to (Emiliano Catena)    

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere di 

maggioranza Orlandi Sabina su invito del Sindaco-Presidente sulla base della 

relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore 

Contabile e corredata dai pareri favorevoli resi dallo stesso, ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL 267/00, per quanto concerne la regolarità 

tecnica/contabile; 

 

VISTO il regolamento comunale che disciplina le sedute del consiglio comunale, 

della giunta comunale, delle commissioni comunali, di altri organi collegiali 

nonché le attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto, 

approvato con delibera n. 1/CC del 27.04.2022; 

 

DATO ATTO che tale proposta, in uno con i successivi interventi che sono stati 

registrati su supporto digitale e conservati nel computer locale che effettua 

la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley 

informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di 

quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed 

integrale memorizzazione dell’audio/video nonché la pubblicazione dello stesso 

documento audio/video nell’apposita sezione del sito internet ufficiale del 

Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di 

Apecchio; 

 
DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta 

registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce 

anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata 

nei relativi contenuti; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Gruppi di maggioranza e minoranza; 

 

ESPERITA la votazione con appello nominale, con l'assistenza degli scrutatori 

ed ottenuto il seguente risultato: 
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Consiglieri Presenti n. 9 oltre il Sindaco; Votanti n. 8; Astenuti n. 2 

(Smacchia Federico e Boccali Stefano); Voti Favorevoli n. 8 

 

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. 

 

Infine, con successiva votazione resa con appello nominale, con lo stesso 

risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente 

 

D E L I B E R A 

 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000, tenuto conto della stretta correlazione del presente atto con il 

Bilancio di Previsione 2022 inserito all'ordine del giorno odierno in un punto 

successivo. 

 

 

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE                           IL PRESIDENTE 

f.to BALDELLI MARIA AURELIA                   f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 06-06-22 la pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici 

giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

   IL RESPONSABILE DEL  

  SETTORE AMMINISTRATIVO 

        f.to(Scardacchi Laura) 

 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva dal 17-06-22, undicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta al controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Dalla Residenza municipale, li 06-06-22 

 

   IL RESPONSABILE DEL  

  SETTORE AMMINISTRATIVO 

        f.to(Scardacchi Laura) 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza municipale, li 06-06-22 

 

   IL RESPONSABILE DEL  

  SETTORE AMMINISTRATIVO 

         (Scardacchi Laura) 

 

 


