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COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

COD. 41018

                     C O P I A   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 18:00, convocato nei modi e termini di
legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

=====================================================================================

CENCETTI ENRICO Presente VITI CLAUDIO Presente

N. 14
Data
16-05-22

TAGNANI DANIELE

ROCCHEGGIANI ALESSIA Assente TORAZZI DAVIDE Presente

Presente CASACCIA LETIZIA

SCIAMANNA GIULIA Presente BAFFIONI DIEGO Assente

Presente

Oggetto:

BORGHESI MARIO Presente

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2022

=====================================================================================
Presenti n.    9 Assenti  n.    2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario D.SSA Briscolini Romina

Il Presidente TAGNANI DANIELE in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SCIAMANNA GIULIA
CASACCIA LETIZIA
VIVANI MATTEO

PAVONI ALICE Presente VIVANI MATTEO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 16-05-2022  -  pag. 1  -  COMUNE DI FRONTONE



IL SINDACO

RICHIAMATI gli artt. 117 e 119 della Costituzione in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 che stabilisce che le province e i comuni possono
deliberare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;

VISTO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 é stata istituita a decorrere dal 1̂
gennaio 1999 una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191;

VISTO in particolare l'art.1 comma 142 della legge 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per l'anno
2007) che alla lettera a) stabilisce:
"I comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, e successive modificazioni
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma
2"
;

     VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n.14 del 09.04.2014 con la quale veniva confermato il
regolamento in materia di addizionale comunale all’IRPEF;

     VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31.03.2021 con la quale venivano
confermate tutte le aliquote e tariffe approvate nell’anno 2020;

       VISTO che all'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si stabilisce che i termini di
approvazione delle tariffe nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali sono fissati
entro quelli di approvazione del bilancio di previsione ed inoltre che i regolamenti sulle entrate anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1̂
gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO inoltre l'art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296 che stabilisce: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1̂ 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.";

VISTI i decreti ministeriali  con i quali è stato prorogato il bilancio annuale di previsione degli enti locali
prima al 31.03.2022 e successivamente al 31.05.2022;

PROPONE

1)   la  premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata
integralmente;

2) di confermare l’aliquota  dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,7%.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente;

DATO ATTO che tale relazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on line che
consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché
la pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di
Frontone, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa
deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella
trascrizione integrale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
interessato e di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE;

DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di Legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267
del 18.08.2000, al fine di addivenire all’approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge.
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=====================================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     F.to   TAGNANI DANIELE                      F.to D.ssa Briscolini Romina

=====================================================================================

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-05-22

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Briscolini Romina

=====================================================================================

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il   16-05-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000);

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Briscolini Romina

=====================================================================================

E' copia conforme all'originale.
li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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