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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.44 del 22/12/2021 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ESERCIZIO 

2022           

 

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 

Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, 

Valter Giuseppe Gualdi, Fabrizio Rista e Dimitri De Vita sono collegati in video 

conferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 

25.03.2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

il D.Lgs. 28.09.1998 n.360, ha istituito l’addizionale comunale sul reddito delle 

persone fisiche stabilendo che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il 

contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce 

l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli 

assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla 

data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è 

versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità 

stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 

 

L’art. 1, comma 142, della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 

2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006 ha introdotto importanti modifiche 

alla disciplina dell’ Addizionale Comunale all’IRPEF di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. 

 

La citata norma ha stabilito la possibilità per i Comuni di disporre, con Regolamento 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare 

sul sito individuato con decreto 31/5/2002 del Capo di Dipartimento per le Politiche 

Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 130 del 05/06/02, e 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 e tale variazione, a differenza della disciplina 

previgente, può essere disposta in un'unica soluzione prescindendo da tetti annui di 

crescita. 

 

L’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge 

148/2011 ha abrogato la sospensione a deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF 

disposta dall’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, 

rimuovendo i limiti all’autonomia impositiva dei Comuni. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1° marzo 2007 il Comune di Rosta 

aveva approvato il Regolamento per la disciplina della compartecipazione 

dell’addizionale IRPEF stabilendo, all’art. 5, la misura della stessa in 0,2 punti 

percentuali e una fascia di esenzione, al successivo articolo 6, di 8.000,00 euro, 

intendendosi lo stesso come limite al di sotto del quale l’addizionale comunale non è 

dovuta, applicandosi invece, in caso di superamento del limite, al reddito complessivo.  

 

Tale misura è stata incrementata di 0,2 punti percentuali a far data dal primo gennaio 

2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2013 a seguito della 

necessità di garantire il pareggio di bilancio per l’esercizio 2013, stante la contrazione 

dei finanziamenti statali disposta dall’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito 

nella legge 135/2012 assicurando continuità e livelli qualitativi di erogazione dei 

servizi comunali ai cittadini.  



 

Per l’esercizio 2022, in fase di predisposizione dello schema di bilancio 2022-2024, 

oggetto di approvazione nella presente seduta consiliare, è stato previsto un maggior 

stanziamento in entrata dell’addizionale comunale in via precauzionale, al fine della 

copertura degli incrementi dei costi relativi alle utenze di energia elettrica e gas pur 

auspicando un intervento statale in merito, al fine della calmierazione degli stessi o di 

sostegno economico agli enti. 
Tale auspicio sostenuto da espressa richiesta dell’Anci al Governo di assegnazione di 

specifici contributi compensativi a favore dei Comuni per le maggiori spese che si 

prospettano per i consumi elettrici e di gas ha giustificato il carattere di estrema ratio 

assegnata alla soluzione di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale con rinvio 

dell’adozione della relativa delibera entro la data stabilita, da possibili decreti di 

proroga, per l’approvazione del bilancio. 

 

L’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone difatti che gli Enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Purtroppo non essendo ancora ad oggi prevista alcuna proroga statale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, occorre procedere ad incrementare di 0,1 

punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale, fermo restando la fascia di 

esenzione già stabilita dall’art. 6 del regolamento in € 8.000,00. 

Tale deliberazione viene assunta esclusivamente al fine del perseguimento degli 

equilibri generali di bilancio dando atto che, in caso di interventi statali a sostegno 

degli specifici incrementi dei costi dell’energia elettrica E GAS, la stessa sarà oggetto 

di revoca in Consiglio Comunale, da adottarsi entro i termini previsti per la 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, 

comma 767 della legge n. 160 del 2019, che ne determina l’efficacia applicativa.  
 

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di determinare per l’anno 2022 

la nuova aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF elevandola allo 0,5%, attraverso 

l’aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alla misura in vigore dal 2013, modificando 

l’art. 5 del vigente regolamento nei termini che seguono: 

 

OMMISSIS 

 

Art. 5 

Determinazione Aliquota 

 

L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata, per l’anno 2022, nella misura 

unica dello 0,5%. 

L’aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione consiliare. In 

assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio. 

    
OMMISSIS 

 

Dato atto che, trattandosi di mero incremento dell’aliquota del tributo al pari delle 

altre deliberazioni adottate in passato modificative di altre aliquote, non risulta 

necessario acquisire il parere del revisore del conto ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000.  

 

Tutto ciò premesso 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

finanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente 

Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco che spiega la natura della proposta 

presentata in Consiglio e le finalità di cautela che l’Amministrazione ha voluto 



perseguire per garantire il pareggio di bilancio a seguito del prospettato aumento dei 

costi di energia elettrica e di gas, assicurando il ritiro del provvedimento ed il ripristino 

della precedente aliquota dell’Addizionale ove lo Stato assegni ai Comuni contributi 

compensativi per far fronte ai suddetti oneri.  

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 11 

Votanti  11 

Astenuti = 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari = 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

nella misura di 0,5 punti percentuali. 

2) Di modificare, in relazione a quanto sopra disposto, l’art. 5 del regolamento 

comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF nei termini 

che seguono: 

OMMISSIS 

Art. 5 

Determinazione Aliquota 

 

L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata, per l’anno 2022, nella misura 

unica dello 0,5%. 

L’aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione consiliare. In 

assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio. 

 

OMMISSIS 

 

3) Di rilevare che l’aumento dell’aliquota dell’Addizionale di cui trattasi trova 

giustificazione per la necessità di garantire il pareggio del bilancio 2022-2024, e in 

particolare per far fronte agli incrementi dei costi relativi alle utenze di energia 

elettrica e gas.  

4) Di dare atto che, in caso di interventi statali a sostegno degli specifici 

incrementi dei costi dell’energia elettrica e gas, la presente deliberazione  sarà oggetto 

di revoca da parte del Consiglio Comunale, da adottarsi entro i termini previsti per la 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne determina 

l’efficacia applicativa. 

5) Di dare atto che, in caso di mancata revoca, la presente deliberazione entra in 

vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022 e 

la stessa sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi e 

nei tempi stabiliti dall’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019. 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               Ruella Silvia                                      
 Rosta, lì 15/12/2021 

 

 

 

 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29/12/2021 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 29/12/2021 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 29/12/2021 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


