
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue: 
 

 

 

 

Il Presidente 

F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio 

Il Segretario 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 

 
 
UFFICIO TECNICO                                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO  

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto         Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto   
 
 
UFFICIO RAGIONERIA                                          UFFICIO PERSONALE 

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  X        Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto    
Regolarità Contabile                 X 
Copertura Finanziaria      X                                                        

F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio                                 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – 

che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 04/05/2022 all’Albo Pretorio 

 

Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 

 

Torre San Giorgio, 04-mag-2022                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 14-feb-2022 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000); 

 

 

           Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 

 

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo 

Torre San Giorgio, lì 04/05/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 

RICORSI 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 
Provincia di Cuneo 

Copia/ 

Estratto 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 

                        OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L' ANNO 

2022           
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presenze 
 

1.  ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente 

2.  MONGE Mario Franco - Consigliere 

3.  CRAVERO Paolo - Vice Sindaco 

4.  RAINERO Flavio - Consigliere 

5.  ABBA' Antonella - Consigliere 

6.  ALBERTENGO Livio - Consigliere 

7.  PENNICINO Valter - Consigliere 

8.  GHIONE Luisa - Consigliere 

9.  SAGLIA Giancarlo - Consigliere 

10.TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere 

11.KARDAS Magdalena - Assessore 

 

 

Totale Presenti: 

Totale Assenti: 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente Giust. 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

10 

1 

 

  

  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DELIBERA CC N. 5 del 14.02.2022 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L' ANNO 2022 
           

 

 

Su relazione del Sindaco 
 

                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, come modificato dalla Legge n. 191/1998, è 
stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e che la stessa è dovuta al Comune nel quale il 
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio cui si riferisce l’addizionale stessa; 
 
Visto che il 16° comma dell'art. 53 della Legge 23-12-2000 n. 388, nel testo modificato dall'8° 
comma dell'art. 27 della Legge 28-12-2001 n. 448 dispone che "Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF 
…..omissis…. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”; 
 
Visto il D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011; 
Visto il D.Lgs 23/2011 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
Visto l’art. 13 comma 15-16 del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011; 
 
Visto che la competenza a determinare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale IRPEF 
è attribuita al Consiglio Comunale; 
 
Visti: 
- La legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 169; 
 Il D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito con la legge n. 126/2008 (art. 1 comma 7); 
-  Visto il D.Lgs. 267/2000; 
-  Vista la legge di stabilità 2015 (L.190/2014) 
- Visto il D.L. n. 113/2016 convertito con la Legge n. 160 del 07/08/2016; 
-  Vista la Legge n. 164 del 12/08/2016 che modifica la Legge n. 243/2012; 
- Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020); 
- Vista la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021); 
- Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 
 
 
Visto l’art. 151 del citato D. Lgs. n. 267 che stabilisce che gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021  pubblicato in GU 
n 309 del 30.12.2021  si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;  

 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2022 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella 
misura dello 0,35%; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 

CON n. 10 (dieci) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per 
alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) Consiglieri votanti;  

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella 
misura dello 0,35%. 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, 
successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, per accertata 
urgenza determinata dall’adozione dei provvedimenti consequenziali legati all’approvazione 
del bilancio di Previsione 2022-2024. 
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