CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 28/04/2022
OGGETTO: Approvazione aliquota addizionale comunale all’irpef per l’anno 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Assente

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola al Vicesindaco VALVONA che relaziona sull'oggetto.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Stefano BUONO per dichiarazione di voto, che di seguito si riporta:
"La conferma dell’addizionale comunale all’Irpef e contestuale aliquote e detrazioni imu per l’anno 2022, oggi in
discussione, sono le medesime degli anni passati e risultano parametrate ai massimi livelli, configurando, un carico
tributario enorme per i cittadini. L’amministrazione sostiene da tempo che i provvedimenti citati siano da attribuire ai
vincoli del Piano di riequilibrio finanziario. Come espresso più volte, è proprio la non coerenza dell’azione
amministrativa rispetto alle prescrizioni del sopra menzionato Piano, che hanno determinato questa situazione. Se
l’attuale giunta comunale avesse in modo diligente messo in campo tempestivamente anche solo una parte degli
aspetti contenuti nel Piano di riequilibrio, già da tempo avrebbe potuto abbassare il livello di pressione fiscale in
carico ai cittadini venafrani. Concludo tale intervento, richiamando la dichiarazione che risulta già essere posta agli
atti, nella dichiarazione di voto che è parte integrante al corpo della delibera di approvazione del DUP 2020/2022.
Chiedo che la presente dichiarazione sia riportata integralmente nel corpo della delibera per formarne parte
integrante".
Venafro 28 aprile 2022

Stefano Buono.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
· con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l’addizionale comunale

all’imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
· nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata

essenzialmente su un’aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i
Comuni ed un’altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del
Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
· l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico
individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero
della Giustizia e con il Ministero dell’Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti
percentuali;
Visto l’art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “…OMISSISS… la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali…”;
Richiamato l’art. 1 c. 11 del D.L. n° 138/2011 convertito nella Legge n° 148/2011 che ha ripristinato a
partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l’addizionale fino allo 0,8%;
Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 37
del 18/10/2012 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale Comunale all’IRPEF ed
è stata altresì fissata l’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale comunale all’imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali (0,8%);
Ritenuto necessario confermare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei
servizi a favore della cittadinanza;
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Ritenuto necessario, confermare l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura di 0,80 punti
percentuali (0,8%) anche per l’anno 2022;
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi comunali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, 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 lo Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in forma
palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche per l’anno 2022 nella misura dello 0,8%;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione
all’Addizionale Irpef, l’imposta non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non
supera l’importo di € 15.000,00 (quindicimila);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Inoltre,
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Ferreri, S. Buono, G. Capasso Barbato), resi in forma
palese e per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 397 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/05/2022.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/05/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

