
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO 
2023. 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilaventidue, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 18:30, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 

 
BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

PEYRONEL Livio 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

GALLIANO Alessandra 

GAYDOU Alberto 

TRON Wilma 

BERTALOTTO avv. Francesca 

PERETTI Odilla 

CHARRIER Walter 

AIMONETTO geom. Valeria 

Sindaca 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

 
Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: === 
 
Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia 
 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. dott. Gianluca MARANNANO 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



N. 41 in data 16.12.2022 
 
 
OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - 

determinazioni in ordine all'aliquota per l'esercizio 2023. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, a 
norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, richiamato 
dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il 
comma 142 lettera a) dell’art. 1, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 del decreto 
legislativo n. 360/1998 e che ha stabilito che i Comuni possono, con regolamento adottato 
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disporre la variazione dell’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito 
individuato con decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, l’aliquota 
di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizione 
IRPEF, adottato con deliberazione consiliare n. 10 in data 09/03/2007; 
 
DATO ATTO che i costi riferiti alle spese correnti rendono necessario un aumento delle 
entrate correnti destinate al finanziamento di tali spese e che devono essere garantiti ed 
assicurati, nella formazione del bilancio di previsione, gli equilibri di bilancio – parte 
corrente e parte capitale, nonché il permanere degli stessi 
 
RITENUTO quindi necessario, per assicurare il mantenimento degli equilibri di parte 
corrente oltre che il mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell’esercizio 
finanziario 2022, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, provvedere a variare 
per l’anno 2023 l’aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF nella misura di + 0,1% 
portando l’attuale aliquota unica dallo 0,6% allo 0,7%; 
 
DATO ATTO che il gettito ricavabile dall’applicazione dell’addizionale è di presunti Euro 
295.000,00 dato prudenzialmente stimato sulla base dei redditi imponibili relativi all’anno 
2019 rilevati dal sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, tenuto anche conto degli 
effetti derivati dalla crisi causata dalla pandemia da Covid19; 
 
VISTO l’art. 14, comma 8 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, secondo cui a decorrere 
dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la 
delibera afferisce; 
 
RILEVATO che la suddetta disposizione fa comunque salvi gli effetti delle disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/ 2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

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


statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
ATTESO inoltre che anche la Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 ha previsto 
degli obblighi di pubblicazione, introducendo all’articolo 4 il comma 1-quinquies che 
stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della 
delibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul 
sito informatico www.finanze.gov.it; 
 
RITENUTO quindi provvedere all’invio al MEF della presente delibera, ai fini della sua 
efficacia, entro 30 giorni dall’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dr. Alberto SCRUZZI, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO adottare provvedimenti in merito; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di variare, per l’anno 2023, l’aliquota unica dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 

misura di + 0,1% portando l’attuale aliquota unica dallo 0,6% allo 0,7% a decorrere dal 
01/01/2023, ai fini di assicurare l’equilibrio economico del Bilancio 2023 e per i motivi 
in premessa indicati; 

 
3. di stimare il gettito del tributo in Euro 295.000,00. 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, in base 

all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione resa 
nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

******* 

http://www.finanze.gov.it/


 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

LA PRESIDENTE 
 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 MARANNANO dott. Gianluca* 

 

 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


