
Comune di
CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE    N.     42     del  29-12-2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023

Oggi,  29-12-2022 alle ore 18:10 , nella sala delle adunanze  presso la sede
comunale del Capoluogo,  si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

Presente - Assente
Tellini Giampaolo Sindaco Presente
FARINI SIRIO Consigliere Presente
GIORGI GIORGIO Consigliere Assente
SASSOLI STEFANO Consigliere Presente
SERI NORMA Consigliere Presente
LUMACHI TOMMASO Consigliere Assente
AMMANNATI PAOLO Consigliere Presente
RIDOLFI PASQUALE Consigliere Presente
NOTTOLI EMANUELA Consigliere Assente
TELLINI GIANNI Consigliere Assente
Presenti      n.    6               Assenti     n.    4

Presiede la seduta il Sig.  Giampaolo Tellini  nella sua qualità di  SINDACO.

Assiste il Dott. PATRIZIO PAOLETTI SEGRETARIO COMUNALE  incaricato di redigere
il presente verbale.



C.C. n.42/29-12-2022
IL CONSIGLIO COMUNALE

ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27/12/2006 n° 296, in particolare il comma 169, che testualmente
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè  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 18/10/2001, n° 383, l’art.11 “ Disposizioni concernenti l’addizionale
comunale all’IRPEF “;

VISTO l’art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n° 296 in tema di
addizionale comunale all’IRPEF;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone che il
Bilancio di previsione degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre di ogni anno per
l’anno successivo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare   n° 37 del 29/12/2021, esecutiva, con la
quale fu individuata per l’anno 2022 nella misura dello 0,8% l’aliquota dell’addizionale
comunale all’imposta  sul reddito delle persone fisiche;

VISTI l’art. 15 bis del D.L. n° 34 del 30/04/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n° 58
nonché la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente per oggetto “ Art. 15 bis del D.L. n° 34
del 30/04/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n° 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTO il D. Lgs.  18/08/2000, n° 267, in particolare l’art. 162;
          ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49
comma 1 del D. Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle
copie;

CON voti unanimi;

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2023 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta1)
sul reddito delle persone fisiche allo 0,8% ;
La delibera di approvazione della misura dell’ aliquota dell’addizionale comunale2)

all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del
D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia verrà pubblicata sul  sito internet
www.finanze.it  entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si
riferisce  affinché la stessa  abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle
aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote
stabilite per l’anno precedente. Ai fini della pubblicazione, la delibera - ai sensi
dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 -  verrà trasmessa  per via
telematica, mediante l’inserimento del testo  nell’apposita applicazione del Portale
del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale
compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite.;
Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente3)

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PARERI

parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
Il Responsabile di Area

                Gessica Matteucci
parere Favorevole in ordine alla Parere Contabile

Il Responsabile di Area
 Gessica Matteucci



IL SEGRETARIO COMUNALE
 PATRIZIO PAOLETTI

_____________________________________________________________________________________
N°  del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale visibile al pubblico
nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni consecutivi dal                al

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 29-12-2022  ai sensi dell’art.134 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Chiusi della Verna, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
 PATRIZIO PAOLETTI

IL SINDACO
 Giampaolo Tellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PATRIZIO PAOLETTI

Letto, confermato e sottoscritto

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene  pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) visibile al pubblico nel sito web
istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);.

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Timbro

Timbro



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 28-12-2022 Il Responsabile del servizio

 Matteucci Gessica



PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere Contabile

Data: 28-12-2022 Il Responsabile del servizio

 Matteucci Gessica



Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 42 del 29-12-2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 29-12-2022 ai sensi dell’art.134 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000 n.267;

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

 PATRIZIO PAOLETTI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2023

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

Il SEGRETARIO COMUNALE


