
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  91 del 28/12/2021

Oggetto:
MODIFICA AL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Oggi ventotto dicembre duemilaventuno alle ore 21:00 in ottemperanza del provvedimento prot. n.
4918/2020, con le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
modalità di videoconferenza su piattaforma "Lifesize".

Fatto l'appello sono presenti:

LUPPI LISA Presidente Presente in videoconferenza
PACCHIONI VALENTINA Consigliere Presente in videoconferenza
BERTONI DAVIDE Consigliere Presente in videoconferenza
PARADISI IVO Consigliere Presente in videoconferenza
BIANCHINI GIULIA Consigliere Presente in videoconferenza
ODDOLINI MAURA Consigliere Presente in videoconferenza
MALAGOLI ALBERTO Consigliere Presente in videoconferenza
SOFFRITTI MICHELE Consigliere Presente in videoconferenza
BRITEL FARAH Consigliere Presente in videoconferenza
VENTURINI STEFANO Consigliere Presente in videoconferenza
MANTOVANI MARCELLO Consigliere Presente in videoconferenza
TREVISI ALESSIA Consigliere Assente
MALVERTI ENRICO Consigliere Presente in videoconferenza

Sono Presenti n. 12

Assessori non Consiglieri:
TREVISI FABRIZIO Presente in videoconferenza
ZAPPAROLI MATTIA Presente in videoconferenza
LODI ILARIA Assente

E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  CALIO'
SILVIA Vice Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Presidente assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA
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proposta n° 17782

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 05/02/2007 e ss.mm.ii.;

Considerato che per l'anno 2020 il Consiglio comunale ha deliberato l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%, invariata nell'anno 2021;

Visto che la delibera di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF deve
essere approvata dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che tale termine è stabilito al 31/12/2021, visto l'art. 151, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità
nell'erogazione dei servizi comunali, occorre  reperire dall'addizionale IRPEF un importo pari ad
euro 650.000,00;

Verificato che, in base alla simulazione effettuata con le basi imponibili fornite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, l'importo necessario può essere ottenuto applicando l'aliquota dello
0,8%;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006, il 1° gennaio 2022.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ... dalla competente
Commissione consiliare;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione n. 36 del 13/12/2021 ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento, Dott. Pasquale
Mirto;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Tributi,
Dott. Pasquale Mirto;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario, Dott.ssa Monica Reggiani;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari Enrico Malverti, Marcello Mantovani e Stefano Venturini,
resi con le modalità indicate nel provvedimento del Presidente del Consiglio  prot. n. 4918/2020,
proclamati dal Presidente;
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DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche all'unico articolo del vigente Regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

L'art.1 - "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" è sostituito dal presente:

«A decorrere dall'anno d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella
misura dello 0,8 per cento»;

2.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge.

Su proposta del Presidente, con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari Enrico Malverti, Marcello
Mantovani e Stefano Venturini, resi con le modalità indicate nel provvedimento del Presidente del
Consiglio  prot. n. 4918/2020, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il
presente atto, stante l'urgenza di provvedere all'aumento dell'imposta.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO TRIBUTI UCMAN - COMUNE DI
CAVEZZO
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 10-12-2021
FIRMA         

F.to PASQUALE MIRTO

________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile
(   ) .......

data 22-12-2021

                                     FIRMA
 F.to  MONICA REGGIANI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(  ) ........

data 22-12-2021

                                    FIRMA
 F.to  MONICA REGGIANI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Il Presidente
F.to LUPPI  LISA

Vice Segretario Comunale
F.to CALIO'  SILVIA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal__________________ ____ al _____________  ai sensi dell’articolo
124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000. 

 li, _______________

Vice Segretario Comunale
F.to CALIO'  SILVIA  

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario Comunale
 F.to CALIO'  SILVIA    

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 

IL Funzionario Incaricato


