
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 56 
 
OGGETTO: Addizionale Comunale all’IRPEF Anno 2022 – Determinazione aliquote. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18,45  presso la 

sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in seduta PUBBLICA ORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio 

Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

X 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE X  

ROSSO Fabio 

   CRAVERO Valter 

   ABELLO Christian 

   TIBLE Bruno 

   MONDINO Stefano 

UUBERTO Oreste 

   GASTALDI Giuseppe 

   BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

       x 

          x 

       x         

                                  

      x                                                                                            
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x       

       

 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

X 

X 

 

X 

X 

        

X   

                  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure 

di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il 

Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indicato. 
 

 

 



OGGETTO: Addizionale Comunale all’IRPEF Anno 2022 – Determinazione aliquote. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2015 ad oggetto: 

“Approvazione del Regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e 

determinazione dell’aliquota per l’anno 2015 – D.Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii”; 

 VISTA la propria deliberazione, C.C. n. 3 del 15/03/2021, esecutiva, con la quale venivano 

stabilite per l’anno 2021 le aliquote progressive per scaglioni di reddito dell’addizionale comunale 

all’IRPEF; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che 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; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

      VISTI: 

•  il Disegno di Legge di Bilancio 2022 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 

dello Stato in discussione alle Camere; 

• il Documento programmatico di Bilancio 2022 approvato il 19.10.2021 dal Consiglio dei 

Ministri; 

• il Decreto Fiscale 2022 approvato il 15.10.2021 dal Consiglio dei Ministri ad oggetto “Misure 

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” collegato 

alla Legge di Bilancio; 

 

RITENUTO necessario modificare le aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2022 

stabilendo una aliquota unica pari a 0,80% e una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00: 

 

Scaglioni di reddito complessivo 
Aliquota addizionale 

comunale IRPEF  

Aliquota UNICA 0,80% 

Soglia di esenzione 2022: € 10.000,00 di 

reddito  
 

 

UDITO l’intervento del consigliere GASTALDI Giuseppe  che chiede quanto sia la differenza 

rispetto allo scorso anno. Il Responsabile del servizio finanziario ricorda che lo scorso anno c’erano 

3 aliquote. Il Sindaco risponde che le aliquote sono state uniformate ed in questo modo è stato 

uniformato il trend; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 

bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti:  7         Votanti:  7     Favorevoli:    6 Contrari: 1 (GASTALDI) Astenuti: / 



 

DELIBERA 

 
1) Di determinare per l’anno 2022 la seguente aliquota addizionale comunale all’IRPEF prevedendo la soglia di 

esenzione per i redditi fino a € 10.000,00: 

 

Scaglioni di reddito complessivo 
Aliquota addizionale 

comunale IRPEF  

Aliquota UNICA 0,80% 

Soglia di esenzione 2022: € 10.000,00 di 

reddito  
 

  

 

2) Di trasmettere, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge, la presente deliberazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. 

 

 Successivamente, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti  con la 

seguente votazione espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato: 

Presenti n. 7, Votanti n. 7 , Astenuti n. /, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 1 (GASTALDI) , 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 
 

         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24.01.2022 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 28.12.2021 
 

           x         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
              Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 24.01.2022  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


