
ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 23

Adunanza del 31-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2022 DELL'ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

 L’anno  duemilaventidue addì   trentuno del mese di maggio alle ore 19:00  nella residenza
municipale, per riunione di Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Barbati Angelo1. Presente
Strollo Luisa2. Assente
Bianchessi Barbieri Daniele3. Presente
Barbati Filippo4. Presente
Boiocchi Daniele5. Presente
Lameri Giovanni Lauro6. Presente
Vailati Selene7. Presente
Ogliari Giancarlo8. Presente
Ogliari Osvaldo9. Assente
Piacentini Stefano10. Presente
Di Giuseppe Rosella11. Presente

Presenti n.    9 Assenti n.    2

Partecipa il Segretario Comunale  Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del  presente
verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, il  Angelo Barbati  in qualità di SINDACO  ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.

Firma autografa sostituita dall’indicazioni a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs.12.02.1993 n.39.



n. 23 del 31-05-2022

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2022 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ILLUSTRA l’oggetto il responsabile dell’area finanziaria

RICHIAMATO l’articolo 3 del D.lgs. n. 360/1198 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF che
attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale IRPEF 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;

PRECISATO che:
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;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, che all’art. 1, comma 7 testualmente
recita:“ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali,
gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo
all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano
comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi
669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di
tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”;

RICHIAMATE:
La delibera di C.C. n. 5/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata istituita ed applicata, a decorrere-
dall'esercizio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
La delibera di G.C. n. 3/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata applicata, a decorrere-
dall'esercizio 2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
La delibera di C.C. n. 12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il regolamento per-
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione
dell’aliquota nella misura dello 0,4%;
Le delibere di C.C. n. 46/2007, n. 4/2009, n. 11/2010, n. 12/2011, n. 25/2012, n. 26/2013, n. 29/2014, n.-
18/2015, n. 14/2016, n. 7/2017 e n. 4/2018 con le quali si confermava l’aliquota dell'addizionale comunale
IRPEF nella misura dello 0,4% per il periodo dall’anno 2008 all’anno 2018;
La delibera di C.C. n. 8/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l’aliquota dell'addizionale comunale-
IRPEF veniva aggiornata, passando dallo 0,4% allo 0,5%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste
per l’esercizio 2019 e successivi;
La delibera di C.C. n. 14/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l’aliquota-
dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l’anno 2020;
La delibera di C.C. n. 13/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l’aliquota-
dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l’anno 2021;



VERIFICATO che le Leggi di stabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 avevano previsto la sospensione degli
aumenti tributari rispetto al livello fissato nell’anno 2015 e che detta sospensione non è stata confermata dalla
Legge di bilancio 2019 e successive;

PRESO ATTO che dalla fine dell’esercizio 2021 si è assistito ad un imponente aumento della spesa per tutte le
utenze (energia elettrica – acqua potabile – gas naturale), situazione che persiste nell’anno in corso;

VERIFICATA altresì la necessità di procedere ad una rideterminazione dell’aliquota dell'addizionale comunale
IRPEF, che passa dall’aliquota dello 0,5% all’aliquota dello 0,7%, al fine di poter affrontare le maggiori spese
previste per l’esercizio 2022 e successivi;

VISTI:
La decisione presa nella seduta della Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali del 22 dicembre 2021,
adottata previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale i termini per l’approvazione del
bilancio finanziario 2022/2024 vengono prorogati al 31/03/2022;
Il disegno di Legge approvato in data 21/02/2022 (Milleproroghe 2022), di conversione del D.L. n. 228/2021,
col quale i termini per l’approvazione del bilancio finanziario 2022/2024 vengono ulteriormente prorogati al
31/05/2022;

VISTI:
II D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
La Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

UDITI i seguenti interventi
OGLIARI GIANCARLO: “L’aumento dell’addizionale appare francamente eccessivo. Siamo di fronte
ad un aumento do del 40%: troppo alto. Si tratta di una scelta penalizzante per i cittadini. Inoltre vorrei
sapere quando verrà incassata la TARI del 2021.”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA :”Per quanto concerne la tari 2021 stiamo
provvedendo”.
LAMERI GIOVANNI: “Come noto, l’addizionale IRPEF è finalizzata a finanziare le spese correnti.
Ora, bisogna tener conto che le spese correnti, negli ultimi tempi, sono aumentate di molto,
particolarmente quelle relative al settore sociale e quelle delle cosiddette utenze (spesa per fornitura
energia elettrica, gas, etc.). A fronte di tale elevato ed in parte improvviso aumento, si è imposta la
necessità di disporre un innalzamento dell’addizionale IRPEF. Ovviamente, abbiamo cercato anche di
intervenire anche sul fronte delle spese correnti disponendo una contrazione di quelle non assolutamente
necessarie come le fiere e le varie manifestazioni. Ad ogni modo, segnalo che l’aumento disposto risulta
essere nella media delle addizionali della nostra zona.”
PIACENTINI STEFANO: “Le cause dell’aumento ora indicate dal consigliere Lameri saranno anche
vere. Non discuto di questo. Ad ogni modo rilevo il fatto che si poteva agire con maggiore gradualità”.
SINDACO :”Il ragionamento della minoranza non è sbagliato, in quanto aumentare le tasse per i
cittadini è sempre una cosa tendenzialmente sconveniente. Invero, occorre tener conto anche delle cause
che sono state illustrate e che ci inducono ad una chiara riflessione: amministrare è un compito difficile,
che richiede attenzione e coraggio nell’affrontare i problemi.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall’Organi di Revisione Contabile;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Ogliari Giancarlo e Piacentini Stefano), resi da n. 9
consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA



Di rideterminare, per l'anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF approvata con delibera di1.
C.C. n. 14/2020 nella misura dello 0,5%, innalzandola fino all’aliquota dello 0,7%, al fine di poter affrontare
le maggiori spese previste per l’esercizio 2022 e successivi;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto2.
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Ogliari Giancarlo e Piacentini Stefano), resi da n. 9
consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.3.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL Segretario Comunale
Angelo Barbati Dr. Massimiliano Alesio

 

http://www.finanze.it

