
COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 17 del 31/03/2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022. VARIAZIONE.

Il giorno trentuno Marzo 2022 alle ore 18:30,  nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore –
Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi inviati  nei modi e nei
termini regolamentari, in sessione OOrdinaria di 1^ convocazione, prima seduta.

All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti,   i  seguenti componenti  del Consiglio
Comunale:

Presenti Assenti

1 ACCORSI EDOARDO Sindaco Presente 
2 FRANCESCHELLI MATTIA Consigliere Presente 
3 BERGAMINI PAOLA Consigliere Presente 
4 SANDONI ROSA Vice Presidente Presente 
5 SALSINI ELEONORA Consigliere Presente 
6 LONGO GIACOMO Consigliere Presente 
7 PRENDIN VITTORIO Consigliere Presente 
8 CORTESI ALESSANDRO Consigliere Presente 
9 BONZAGNI ANGELO Consigliere Presente 
10 DONATO MASSIMO Consigliere Presente 
11 TATTI NICOL Consigliere Presente 
12 RIVIELLO LAURA Consigliere Presente 
13 FORTINI MATTEO Consigliere  Assente G
14 RESCA MATTEO Consigliere  Assente G
15 OTTANI MARCELLO Consigliere Presente 
16 TADDIA LUCA Consigliere Presente 
17 TOSELLI FABRIZIO Consigliere Presente 
18 CALDARONE FRANCESCA Consigliere Presente 
19 GUARALDI ALESSANDRO Consigliere Presente 
20 MELLONI ALEX Consigliere  Assente G
21 BRUNO GERLANDO Consigliere Presente 
22 CREMONINI BEATRICE Consigliere Presente 
23 PETTAZZONI MARCO Consigliere Presente 
24 GIBERTI ELISABETTA Consigliere Anziano Presente 
25 VERONESI MATTEO Presidente del Consiglio Presente 
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Sono presenti gli  Assessori:  BIDOLI SILVIA, SALATIELLO VITO, GAIANI CARLOTTA, PEDACI MARIO,
PICARIELLO VANINA
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini
Presiede il Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Fungono  da  scrutatori  i  Consiglieri:  FRANCESCHELLI  MATTIA,  PRENDIN  VITTORIO,  GUARALDI
ALESSANDRO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a
trattare l’argomento in oggetto.
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Vengono espresse le dichiarazioni di voto di seguito indicate:

CALDARONE [minuto 3:15:50 della registrazione]
CREMONINI [minuto 3:16:06 della registrazione]
FRANCESCHELLI [minuto 3:16:50 della registrazione]

Non ci sono altre dichiarazioni di voto.

Pertanto, dato atto che la discussione sulla presente proposta di deliberazione è stata
unificata alle precedenti, all’esito delle dichiarazioni di voto, come sopra sinteticamente
verbalizzate

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’ art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che ha istituito a decorrere
dall’1/1/1999  l’  addizionale  comunale  all'IRPEF  prevedendo  al  comma  3  (così  come
modificato dall’art. 1 comma 142 L. 296/2006) che i comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446/97,  possono disporre  la  variazione  della  aliquota  di
compartecipazione dell’addizionale comunale;
DATO ATTO che l’istituzione dell’addizionale all’IRPEF è stata effettuata direttamente dalla
legge,  e  che  quindi  al  Comune  è  riservata  solo  la  facoltà  di  determinare  la  misura
dell’aliquota;
VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 17/12/2001 la quale ha stabilito la variazione
dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  demandando  alla
Giunta la determinazione della misura dell’aliquota per l’anno 2002;
- la delibera di Giunta n. 316 del 19/12/2001, con la quale è stata determinata per l’anno
2002 l’applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,2%;
- la delibera di Giunta n. 43 del 19/02/2003, con la quale è stata confermata per l’anno 2003
l’applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,2%;
- la delibera di Giunta n.40 del 25/02/2004, con la quale è stata confermata per l’anno 2004
l’applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,2%;
- la delibera di Giunta n.17 del 24/01/2005, con la quale è stata confermata per l’anno 2005
l’applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,2%;
- la delibera di Giunta n.40 del 15/02/2006, con la quale è stata confermata per l’anno 2006
l’applicazione della citata addizionale in misura pari allo 0,2%;     
PRESO ATTO  che con propria deliberazione n. 4/2007, ai  sensi  dell’art.  1 comma 3 del
decreto  sopra  citato,  il  Comune  di  Cento  ha  approvato  il  regolamento  sull’addizionale
comunale  IRPEF,  determinando  l’  aliquota  nella  misura  pari  allo  0,6%  da  applicarsi  a
decorrere dall’anno 2007;
RILEVATO che tale percentuale è stata confermata di anno in anno fino all’anno 2021;
VISTE le seguenti disposizioni:

- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo
2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATI:
- l’ art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dall’ art. 27 comma 8 della L.
448/2001 che stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF, è stabilito entro la
data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
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deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento;
-  l’  art.  13 comma 15 del  D.L.  201/2011,  come modificato dall’art.  15 bis  del  D.L.  N.
34/2019  ,  ai  sensi  del  quale  a  decorrere  dall’anno  d’  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, sono inviate al Ministero
dell’ Economia e delle Finanze-Dipartimento Finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell’apposita  sezione  del  portale  del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 d.lgsl.
n. 360/1998;

RICHIAMATO il DUP 2022/2024 SEZIONE STRATEGICA  approvato dalla Giunta comunale
in data 27/01/2022 con atto n. 13 e dal Consiglio comunale in data 17/02/2022 con verbale
n.11;
DATO  ATTO dell’  esigenza  di  assicurare  al  bilancio  idonee  fonti  di  finanziamento  alle  spese
programmate per permettere la continuità dei servizi erogati;
CONSIDERATO che, ai sensi delle citate disposizioni di legge, la variazione dell’ aliquota di
compartecipazione  dell’  addizionale  non  può  eccedere  complessivamente  0,8  punti
percentuali;
RICHIAMATO il  regolamento  della  addizionale  comunale  all’  IRPEF,  approvato  con  la
delibera di Consiglio n. 4/2007, a norma del quale l’ aliquota è determinata annualmente dal
Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l’ aliquota stabilita dal Comune nel
precedente esercizio;  
VISTO l’ art. 42 del d.lgsl. n. 267/2000, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale
per l’ approvazione del presente atto;
RITENUTO di  procedere  alla  variazione  per  l’  anno  2022  della  percentuale  dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgsl. n.
267/2000;
VISTI:
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il d.lgsl. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare competente in data 14/03/2022;
VISTO l’art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 comma 1 d.lgsl. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
PRESENTI E VOTANTI N. 22
VOTI FAVOREVOLI N. 14
VOTI CONTRARI N. 2 (Caldarone, Guaraldi)
ASTENUTI N. 6 (Toselli, Bruno, Cremonini, Pettazzoni, Giberti, Veronesi)

DELIBERA

Per tutti i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1-  di  variare per l’  anno 2022 la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
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2- di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all’art. 1 del
d.lgsl. n. 360/1998 ed al regolamento comunale approvato con proprio atto n. 4/2007;

3- di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze per via telematica, la presente
delibera per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it 

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono
riportati  in  testo  integralmente  nella  registrazione  audiovideo,  conservata  agli  atti
dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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