
 

 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

  N. 5    Data 11-02-22 

 

 

 

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2022. 

 

 
 

L'anno  duemilaventidue, il giorno 11-02-2022 del mese di febbraio 

alle ore 19:00, in videoconferenza, a mezzo videocamera e dispositivi 

informatici, convocata nei modi di legge, si é riunita la Giunta 

Comunale, con la presenza dei signori: 

====================================================================== 

 

CAVERNI LUDOVICO SINDACO Presente in videoconferenza 

SANTI AUGUSTO VICE SINDACO Presente in videoconferenza 

CIARUFFOLI MANUELA ASSESSORE Presente in videoconferenza 

 

====================================================================== 

 

 

 

Assegnati n.3 In carica n. 3 Presenti n.   3  Assenti n.   0 

Partecipa il Segretario comunale  DOTT.SSA MARIA AURELIA BALDELLI. 

Il Presidente DOTT. LUDOVICO CAVERNI nella sua qualità di SINDACO, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 

 

Richiamato il proprio atto n.17 del 9.3.2021 ad 

oggetto:”Conferma aliquote e tariffe tributi e servizi 

comunali per l’anno 2021 ad eccezione della TARI”;  

 

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 

27.12.2006, il quale stabilisce che "Gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno"; 

 

Vista la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di 

stabilità 2016) che all’art. 1 c. 26 blocca le aliquote e 

le tariffe degli Enti Locali, ad eccezione della TARI, e 

testualmente recita: 

                                   

” Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  

pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  

generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  

sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui 

prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  

attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, 

per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  

all'articolo  1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  

all'articolo  2, 

commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191,  nonchè 

la possibilità' di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai  fini 
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dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli 

articoli  2 

e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  

convertito,  con 

modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  

successivi 

rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  

periodo  non  si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  

1,  comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  

enti  locali 

che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  

243-bis  del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.  267,  o 

il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  

del  medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000”;  

 

Vista la legge dell’ 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 

2017)art. 1 c. 42;   

 

Viste le Leggi di bilancio per l’anno 2019 n. 145/2018 e 

per l’anno  2020 n. 160/2019, le quali prevedono lo 

sblocco degli aumenti delle aliquote e tariffe a partire 

dall’anno 2019; 

 

Ritenuto comunque opportuno, allo stato, confermare anche 

per l’anno 2022 l’ aliquota dell’ Addiziona Irpef. 

 

PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di confermare, per l’anno 2022, l’ aliquota 

dell’Addizionale Irpef del Comune di Serra Sant’Abbondio 
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così come stabilita per l’anno 2021 con proprio atto n.17 

del 09.03.2021 nella misura seguente:  

 

ADDIZIONALE IRPEF 

 

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, riguardante 

l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 142 della Legge 

296/2006 (finanziaria 2007) la variazione dell'aliquota 

dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con 

Regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, da parte del Consiglio Comunale; 

  

 

Si conferma per l'anno 2022 nella misura dello 0,7% 

(zerovirgolasettepercento) l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF prevista dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 

360/1998 e successive modifiche; 

 

3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1^ 

gennaio 2022; 

 
4) di dare atto inoltre che a partire dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 

Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli 

atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 

effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

6)di sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione 

la suesposta proposta di deliberazione; 
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7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 al fine di 

poter addivenire alla conseguente approvazione del 

bilancio annuale di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024, alla quale la presente deliberazione è 

strettamente correlata, entro il termine normativamente 

previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

ALLEGATO : ADDIZIONALE IRPEF 
 

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, riguardante 

l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 142 della Legge 

296/2006 (finanziaria 2007) la variazione dell'aliquota 

dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con 

Regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, da parte del Consiglio Comunale; 

  

 

Si conferma per l'anno 2022 nella misura dello 0,7% 

(zerovirgolasettepercento) l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF prevista dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 

360/1998 e successive modifiche. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili 

dei settori interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del decreto legislativo 267/2000, recante “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Preso atto altresì che, ai sensi dell’articolo 73, comma 

1, del Decreto-legge n.18  del 17 marzo 2020 e del decreto 

del Sindaco numero 4 del 27.3.2020, la Giunta Comunale si 

è riunita in modalità videoconferenza con la presenza di 

tutti i soggetti partecipanti presso la sede comunale ed 

il segretario comunale, da remoto, in modo simultaneo e in 

tempo reale. La presenza alla seduta è stata accertata con 

il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità 

indicate nel suddetto decreto del Sindaco ed in 

particolare attraverso il riconoscimento facciale 

garantito dalla strumentazione informatica; 

 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per voto nominale, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

Proceduto a separata votazione unanime e favorevole 

espressa per appello nominale; 

 

DELIBERA 

 

Con lo stesso esito di votazione sopra riportato, di 

rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al 

fine di poter addivenire alla conseguente approvazione del 

bilancio annuale di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024, alla quale la presente deliberazione è 

strettamente correlata, entro il termine normativamente 

previsto. 
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Del  che  é  stato  redatto  il  presente  verbale  che  viene  così 

 sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI 
F.to  DOTT.SSA MARIA AURELIA 

BALDELLI 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE         

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai 

sensi della Legge n. 69 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web 

istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

17-02-22 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari. 

 

Serra S.Abbondio lì , 17-02-22 
IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 RAG.EMILIANO CATENA  

 

====================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno: 11-02-2022 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del    

D.Lgs. 267 del 18.8.2000); 

 

Serra S.Abbondio lì, 17-02-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BALDELLI DOTT.SSA MARIA AURELIA 

 

 

====================================================================== 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Serra S.Abbondio lì , 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 RAG. EMILIANO CATENA 

 


