
N.25 del Reg. delib.

g COM(I]YE DI AVETRANA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF a,nno 2022.

L'anno Duemilaventidue il giomo Ventitre del mese di Agosto in prosieguo, ad Avetrana nella

sala delle riunioni, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

Presenti Assenti
IAZZI Antonio x
CARROZZO Mariella x
NIGRO Giovanna x
MARCHETTI Elisabetta x
SCREDO Claudia x
MICELLI Emanuele x
SARACINO Francesco x
MANGIONE Santo X
MELINOSSA Giovanni x
CONTE Luiei x
LAf[ZO Antonio x
VACCA Lucia x
PETRACCA Rosaria x

Presiede la riunione il Presidente Mariella Carrozzo e partecipa il Segretario

dott.ssa Serena DE LUCA.

Constatato, pertanto, che il numero di 8 (otto) consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune

rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto e cede la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione del Sindaco;

PREMESSO:
che I'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con
I'articolo I del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, come modificato daultimo dall'articolo
40, comma 7,D.L. 1110/2007 n. 159, che attribuisce dal 2007, al Consiglio Comunale la
competenza a determinare I'aliquota di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;

che con Deliberazione del C.C. n. 8 del 0610212007 veniva approvato il relativo
Regolamento comunale;

RITENUTO confermare anche per I'anno" 2022 I' aliquota allo 0,80ó, già in vigore per
I'esercizio 2021;

DATO atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stato stimato in circa
€ 400.000,00, sulla base delle proiezioni medie del Ministero dell'Economia e delle Finanze e

confermate dai dati storicizzati;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio frnanziario, a norrna dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

VISTI:
. il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446:'
. il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
. la Legge 23 dicembre 1998 n.448;
. la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
. la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
. il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
. il vigente Regolamento di contabilità;
. lo Statuto dell'Ente;

CON voti favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 1 (uno) (Petracca), resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI CONFERMARE per I'esercizio finanziario 2022, per la parte riservata alla competenza
del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche allo 0.8%;

2. DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione ad eguale esito, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma4 del D.Lgs. 267/2000.



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 1 8.08.2000 n.267 .

IL FTJNZIONARIO
Responsabile del Servizio

f.to Dott. Antonio MAZZA

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria
f.to Dott. Antonio MAZZA

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Mariella CARROZZO

fi, sncnnTARlo COMUNALE
f.to D.ssa Serena DE LUCA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data

3 0 A60 202 e vi rimarrà per l5 giomi consecutivi.

Data 30A002022 L' Istruttore Amministrativo
f.to Cosimo LASERRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del D.Lgs
l8 Agosto 2000, n.267 .

Data J 0 Alì0 20Zz IL SEGRETARIO COMTJNALE
f.to D.ssa Serena DE LUCA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Data J04602022 IL ARIO COMUNALE
D.ssa S DE LTJCA


