
 

 

 

 
ORIGINALE 

Deliberazione N.  8 DEL 17/02/2022 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione in seduta pubblica  
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA IRPEF ANNO 2022  

 
 L'anno  DUEMILAVENTIDUE addì DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle 
ore 18:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 
 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano : 
 
N° Cognome e Nome P A N° Cognome e Nome P A 

1 MAZZUCCO MARIA PIA X  7 GAFFURI INGMAR  X 

2 LEMBO OMAR ANTONIO X  8 MAFFONI LUCIANO X  

3 OLDINI GIOVANNI X  9 GRILLI EMILIO X  

4 FANTI FEDERICA X  10 ANTONIELLI EUGENIO X  

5 TARLETTI MONICA X  11 LORTI CARLO X  

6 SCHIROSI GIUSEPPE X      

 
     Totali 10 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Antonella Cardamone, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria Pia Mazzucco nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

COMUNE di CERVIGNANO D’ADDA 
                                       PROVINCIA di LODI 
 
******************************************************* 
Codice Ente 10961 
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OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA IRPEF ANNO 2022  
 
Il Sindaco è collegato telematicamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ha istituito 
l’addizionale comunale IRPEF; - l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 
stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di propria 
competenza, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del 
D.Lgs 28/09/1998 n. 360, entro il termine di approvazione 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;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 21.02.2008 con la quale è stato approvato il 
Regolamento della Addizionale Comunale all'IRPEF; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 13/2008 con la quale veniva determinava l’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2008 disponendo, nel contempo, la non 
assoggettabilità al pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF dei contribuenti in 
possesso di un reddito annuo complessivo imponibile IPREF pari o inferiore ad euro 
10.000,00 (diecimila/00); 
 
Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 17 del 27.5.2015, n. 12 del 29.04.2016, n. 8 del 
30.03.2017, n. 14 del 22.03.2018, n. 8 del 26.02.2019, n. 4 del 04.05.2020, n. 3 del 
30.03.2021, con la quale sono state determinate le aliquote per gli anni 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 e 2021, pertanto si confermano le medesime aliquote in vigore;  
 
Ritenuto di dover confermare anche per il 2022 l’addizionale IRPEF nella misura dello 
0,8% con soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di un reddito annuo 
complessivo imponibile IPREF pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per 
disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e 
per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione;  
 
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, è stato disposto il differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 
locali, al 31 marzo 2022; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente;  
 
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Preso atto dei pareri espressi e allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte 
integrante e sostanziale: - dal Revisori dei Conti; - dai Responsabili dei Servizi in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile de 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge; 
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DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di riconfermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF come segue:  
   

ALIQUOTA  Descrizione  
ESENTE  Contribuenti in possesso di un reddito annuo complessivo 

imponibile IRPEF pari  o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);  
0.8 punti 
percentuali 

per tutti gli altri contribuenti 

 
3. di incaricare il Responsabile del servizio tributi ad espletare tutti gli adempimenti utili 
per l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il 
seguente esito accertato e proclamato dal Presidente: 
 
con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;  
 
stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 
 
 

………………………………….. 
 
Si dà atto che il testo integrale della discussione è stato registrato su supporto 
magnetico e depositato presso la segreteria comunale. 

………………………………….. 
 

La seduta si chiude alle ore 19,24.  
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2022 
Comune di Cervignano D’Adda 

4

Delibera di C.C. N. 8 del 17/02/2022 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Maria Pia Mazzucco     Dr.ssa Antonella Cardamone 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c.1,  del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dalla Residenza Municipale, 03/03/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr.ssa Antonella Cardamone 
 

REG.PUBBL. N. 110/2022 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione diverrà esecutiva il giorno 13/03/2022 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr.ssa Antonella Cardamone  
 

 
 

    
 

           
      

 


