
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 9 DEL 29/04/2022

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 
2022

L'anno duemilaventdue addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 

15,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. 

Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PDI CILLO Onofrio SINDACO

PSAPIO Piergiuseppe CONSIGLIERE

PLANEVE Maria Teresa CONSIGLIERE

GRECO Alessia CONSIGLIERE A
PCARRIERI Quintno CONSIGLIERE

PFRASCELLA Roberta CONSIGLIERE

PGUARINI Francesco CONSIGLIERE

PROSELLI Davide CONSIGLIERE

PLA PESA Mario CONSIGLIERE

DE SANTIS Mina CONSIGLIERE A
PLEONE Cristna CONSIGLIERE

PARCHIVIO Pamela CONSIGLIERE

PPUPINO Mario CONSIGLIERE

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 21/04/2022

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 21/04/2022

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   11 Assent n.  2

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Onofrio DI CILLO nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta la 
seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, la quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti 

Locali; 

VISTO l’articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare 

le delibere concernenti le aliquote dell’imposta entro l’approvazione del bilancio di previsione per gli 

anni 2022-2024 

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno 2022; 

RICHIAMATO l’articolo 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) 

pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF; 

ATTESO che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito, individuato con Decreto 31 

maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; 

ATTESO che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico; 

ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate, la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali come 

previsto dal comma 142 lett. a); 

DATO atto dell’esigenza del Bilancio comunale corrente di assicurare idonee fonti di 

finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 

VISTO l’art. 1, comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 

14/09/2011 n. 148, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell’addizionale 

IRPEF disposta dall’art.1. comma 7 del D.L. 93/2008,convertito con legge n. 126/2008; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/1999, esecutiva, con la quale è 

stata istituita l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% per l’anno 1999; 

VISTA la deliberazione del Commissario ad ACTA n. 3 del 15/05/2000, esecutiva, con la quale è 

stata confermata in 0,2 punti percentuali l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF anche 

per l’anno 2000; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 23/03/2001, esecutiva, con la 

quale è stata aumentata di 0,2 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul 

reddito persone fisiche, fissandola a 0,4 punti percentuali per l’anno 2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/02/2002, esecutiva, con la quale è 

stata aumentata di 0,1 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito 

persone fisiche, fissandola a 0,5 punti percentuali per l’anno 2002; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 13/03/2003, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2003; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24/03/2004, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2004; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09/03/2005, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2005; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/02/2006, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2006; 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 21/03/2007, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2007, ai fini della redazione della proposta di bilancio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2007, esecutiva, con la quale è 

stato adottato il regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF e sono state altresì determinate le 

aliquote per l’anno 2007; 

 

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2008, esecutiva, con la quale è 

stata, confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2008; 

 

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2009, esecutiva, con la quale è 

stata, confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2009; 

 

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2010, esecutiva, con la quale è 

stata, confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2010; 

 

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2011, esecutiva, con la quale è 

stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sul reddito persone fisiche nella misura 

di 0,5 punti percentuali per l’anno 2011, ai fini della redazione della proposta di bilancio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/07/2012 esecutiva, con la quale è 

stata variata a partire dall’anno 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.PE.F., fissandola a 0,7 

punti percentuali con soglia di esenzione fino ad € 7.500,00; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 28/11/2013 con la quale è stata 

determinata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2014 con la quale è stata 

determinata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2015 con la quale è stata 

determinata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2015; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018 con la quale è stata 

confermata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2018; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2019 con la quale è stata 

confermata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/06/2020 con la quale è stata 

confermata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/05/2021 con la quale è stata 

confermata l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’I.R.PE.F. per l’anno 2021; 

 
CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2019, ha previsto lo sblocco della leva fiscale, i 

Comuni potranno deliberare gli aumenti dell’aliquota per l’addizionale Comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, con un tetto massimo dello 0,8 punti percentuali;  

 



CONSIDERATA la necessità di confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,7 punti percentuali, con soglia 

di esenzione fino ad € 7.500,00; 

 

DATO atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Bilancio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 

tributi; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, ai quali si rinvia, così come riportati nel resoconto di 

seduta; 

 

CON il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata 

dal Presidente del Consiglio: 
 

Presenti:  nr. 11 

Favorevoli: nr.   8 

Contrari:  nr. == 

Astenuti:  nr.   3 (Consiglieri LEONE Cristina – ARCHIVIO Pamela – PUPINO Mario) 

 

DELIBERA 
 

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di confermare il regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche,  

nel testo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2007;  

- di confermare anche per dall’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, pari a 0,7%, con 

soglia di esenzione da € 7.500,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del 

quale non è dovuta, nel caso di superamento di detto limite, l’addizionale si applica all’intero reddito; 

- di pubblicare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di legge. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-

Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 
 

Presenti:  nr. 11 

Favorevoli: nr.   8 

Contrari:  nr. == 

Astenuti:  nr.   3 (Consiglieri LEONE Cristina – ARCHIVIO Pamela – PUPINO Mario) 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato. 

 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio DI CILLO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 06/05/2022

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 06/05/2022



 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 
 
PARERE  DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 
C.C. N. 6/2022 AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022” 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

composto da: 
 

dottor Vittorio Inguscio – presidente 
dottor Cosimo Longo – componente 
dottor  Antonio Tarì – componente 

 
RICEVUTA la proposta di deliberazione N. 6/2022 trasmessa a codesto Organo di Revisione con 
pec del 21/04/2022; 
VISTA la proposta sulla determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2022; 
CONSIDERATO che l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 
comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 prevede che l'organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità e applicazione dei tributi locali;  
RILEVATO che il contenuto della proposta sulla determinazione aliquota addizionale comunale 
IRPEF per l’anno 2022 appare in linea con le norme vigenti in materia e, precisamente, con quanto 
disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con il D.Lgs. 118/2018 e s.m.i.;  
CONSIDERATO che il contenuto della proposta sulla determinazione aliquota addizionale 
comunale IRPEF per l’anno 2022 rispetta il dettato delle normative prima citate in materia di 
programmazione, formazione degli atti di bilancio, la gestione delle entrate, l'acquisizione di beni e 
servizi, la gestione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica;  
VISTO il parere del Responsabile del servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica e 
contabile; 
Per quanto sopra detto, tutto ciò' premesso, visto e considerato  
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6/2021 AD OGGETTO: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 
2022” 
                              
 
 

     Per il Collegio dei Revisori 
     Dottor Inguscio Vittorio 


