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ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   10 DATA     21/04/2022 

OGGETTO: ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  ANNO  2022  -   APPROVAZIONE 
DELLE  ALIQUOTE  DIFFERENZIATE  E  DEL  REGOLAMENTO 
REVISIONE DELL'IMPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 
2022,  N.  234  DEL  30  DICEMBRE  2021  -   CONFERMA  SOGLIA  DI 
ESENZIONE. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaventidue, addì  ventuno del mese di Aprile alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco inizia a relazionare sul quinto punto all'ordine del giorno, consistente nell’approvazione, 
con  riferimento  alla  addizionale  comunale  IRPEF  anno  2022  delle  aliquote  differenziate  e  del 
regolamento revisione dell'imposta ai sensi della legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 
2021 -  conferma soglia di esenzione.
Al pari di quanto previsto per le Regioni, anche ai Comuni è richiesto di adeguare entro il 31 marzo 
2022 le aliquote delle addizionali alla luce della riforma IRPEF prevista dalla Legge di Bilancio. 
Entro  il  31  marzo,  o  comunque  entro  la  scadenza  prevista  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione, i Comuni che nel 2021 hanno previsto aliquote delle addizionali IRPEF differenziate in 
base agli scaglioni di reddito dovranno adeguare la struttura dell’imposta locale  a quanto previsto 
dalla Legge di Bilancio 2022.Sui quattro scaglioni IRPEF dovranno quindi essere “disegnate” le 
aliquote dell’imposta comunale,  così come dell’addizionale regionale,  che come evidenziato dal 
Dipartimento  delle  Finanze  dovranno essere “diversificate  e  crescenti in  relazione  a  ciascuno di 
essi”.Anche se riparametrata, nel nostro caso,  l’addizionale comunale all’Irpef è equa con grande 
attenzione per tutte le fasce di reddito. Vengono salvaguardati chiaramente i redditi più bassi per i 
quali rimane l’esenzione totale fino ad un reddito di 13.000 € e l’aliquota di 0,59% per i redditi fino 
a 15.000€. Come potete vedere non vi è uno stanziamento in aumento dell’addizionale in quanto la 
riduzione degli scaglioni non inficia assolutamente sulla previsione di incasso. 

Poiché abbiamo approvato in maniera virtuosa il bilancio a dicembre, abbiamo previsto i cinque 
scaglioni come prevedeva la legge nazionale, alla quale l'Ente provvede ad adeguarsi.

Interviene l’Assessore Roperto rilevando quanto segue.

Voglio approfittare  per ribadire un concetto che ogni volta che si  approva il  regolamento delle 
addizionali comunali dell’IRPEF, mi piace mettere in luce. Nel 2015, il nostro comune aveva una 
ripartizione  delle  aliquote  IRPEF,  abbastanza  singolare.  C’era  una  soglia  di  esenzione,  se  non 
ricordo male, per i redditi, fino a 8000 o 13000 euro, ma può essere che ricordi male, poi una sola  
aliquota per tutte le altre fasce di reddito. Ovvero per i redditi di novemila, ventimila, centomila 
euro l’addizionale comunale IRPEF era la stessa per tutti. Scelta legittima, ci mancherebbe. Tuttavia 
fin dal 2015, quando introducemmo le diverse fasce di reddito, ovvero prevedemmo per diverse 
fasce  di  reddito,  aliquote  diverse,  ogni  volta  mi  piace  ricordare  ciò  che  prevede  la  nostra 
costituzione. E anche quest’anno, accogliendo le indicazioni del governo centrale, come visto in 
delibera, sulla nuova definizione delle fasce di reddito voglio ribadire l’idea politica che sta dietro a 
questa delibera e molto semplicemente, senza spendere troppe parole, mi limiterò a citare l’Art. 53 
della nostra costituzione, che dice testualmente: ”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 
in  ragione  della  loro  capacità  contributiva.  Il  sistema  tributario  è  informato  a  criteri  di 
progressività.” Cosa che fino al 2015 (e ricordo che la nostra costituzione è in vigore dal 1 gennaio 
del 1948) a Lacchiarella non è mai stata tenuta in considerazione da chi ci ha preceduto. Tanto mi 
basta e credo che tanto debba bastare al Consiglio Comunale tutto, per esprimere voto favorevole al 
punto all’ordine del giorno. Mi piace ricordare quanto detto dalla costituzione, voglio ribadire l’idea 
politica che sta dietro questa delibera in base al quale tutti sono tenuti a contribuire in base alla loro 
capacità contributiva e il sistema tributario è improntato al criterio di progressività.

Interviene l’Assessore Lombardi  dicendo che quello che cambia lo fa anche per gli  scaglioni 
precedenti. Si aumentano gli scaglioni, è il massimo dell’aliquota che si poteva applicare e anche 
qui si tasseranno di più lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.  A questo non si può dire di no 
a meno che non diate la colpa alla tempesta o alla guerra in Ucraina.
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Il Sindaco evidenzia che tutte le cose citate dal Consigliere Lombardi non c’entrano affatto. Le 
aliquote non sono state assolutamente toccate.  Qui si parla di riduzione di scaglioni che, come è 
stato stabilito  dal Governo, passano da cinque a quattro.  Non avendo altri  argomenti  si tentano 
“fughe in avanti”. Le aliquote citate dal Consigliere Lombardi sono già state verificate a Dicembre.

Rifaccio,  come ho già  avuto  modo  di  spiegare,   in  un Consiglio  precedente,  alcuni  esempi  su 
Comuni contermini e delle nostre più o meno dimensioni: 

- Opera ha un’aliquota unica allo 0,80% senza esenzione per le fasce di reddito più basse; 

      - Pieve Emanuele ha l’aliquota unica allo 0,80% e senza esenzione per le fasce di reddito più basse; 

      - Siziano ha un’aliquota unica di 0,65% senza esenzione per i redditi più bassi; 

    - Noviglio ha diverse aliquote che vanno dallo 0,40% applicato ai redditi fino a 15.000 per poi 
arrivare allo 0,80% per i redditi più alti. Non vi è esenzione per le fasce di reddito più basse; 

      - Trezzano sul Naviglio ha un’esenzione per i redditi imponibili fino a 7.999 € e poi viene applicata 
l’aliquota unica pari allo 0,80%;

     - Zibido ha un’aliquota unica dello 0,60% per tutte le fasce di reddito senza esenzione per i redditi 
più bassi; 

     - Buccinasco l’aliquota è applicata nella misura unica dello 0,80% per tutte le fasce di reddito con 
l’esenzione per i redditi fino a 15.000€. La stessa aliquota unica dello 0,80% e la stessa esenzione 
viene attuata dal comune di Locate Triulzi;

       - agli aumenti previsti sono talmente irrisori da risultare non percepibili . Infatti nella fascia: 

      -  Dai 15.001 ai 28.000 €  va da un minimo di €  3,94 ad un massimo di €  4,20 € annui 

      - Dai 28.001 ai 55.000 €  va da un minimo di € 12,53 ad un massimo di 15,31 € annui

       -  Dai 55.001 ai 75.000 va da un minimo di € 26,90 ad un massimo di € 35,86  annui

L'aliquota minima è stata mantenuta invariata per sette anni e oggi non la stiamo aumentando.
La riduzione degli scaglioni, e preciso scaglioni,  è una disposizione da applicare  per tutti i Comuni 
d’Italia. 
Ribadisco che la presente delibera viene adottata in attuazione della legge di bilancio, che è stata 
approvata dopo il bilancio di previsione e rispetto alla quale il Comune è tenuto ad adeguarsi.
E’ anche etico dire le cose come stanno. Quello che dice, il Consigliere Lombardi, con riferimento 
ai precedenti scaglioni di aliquota lo abbiamo approvato sei mesi fa. Credo che “chi più ha più deve 
pagare”. Del resto converrete con noi che 26 euro l’anno per un reddito di 75.000 euro non cambia  
il bilancio familiare. 
E’  quindi  palese  come da parte  di  questa  Amministrazione  vi  sia  un’effettiva  applicazione  del 
concetto di progressività ed equità sociale.

DICHIARAZIONE DI VOTO GRUPPO LACCHIARELLA DOMANI: ci si riporta al documento 
in allegato, costituente parte integrale e sostanziale del presente verbale.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base 
della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione 
dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell’art. 48, comma 
10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i 
Comuni possono deliberare entro il  31 ottobre la variazione dell’aliquota da applicare a partire 
dall’anno  successivo,  che  non  può  eccedere  complessivamente  0,5  punti  percentuali,  con  un 
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
 
VISTO l’art.  28,  ed  in  particolare  il  comma  1  della  Legge  21 novembre  2000 n.  342 recante 
“Misure in materia fiscale” con cui si e’ provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell’art. 1 del 
D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell’aliquota 
dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;
 
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, 
con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la 
norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti  locali,  è stabilito  entro la data  fissata  da norme statali  per la deliberazione  del  bilancio di 
previsione;

VISTO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con 
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-
2024 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 1 commi 2, 3 e 4 della Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 con il 
quale  il  legislatore  è  intervenuto  in  materia  di  IRPEF prevedendo  la  revisione  dell’imposta  in 
riferimento agli  scaglioni e alle detrazioni e, a norma del comma 7, ha disposto l’obbligo per i 
Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 - a modificare gli  
scaglioni  e  le  aliquote  dell'Addizionale  comunale  IRPEF,  al  fine  di  conformarsi  alla  nuova 
articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5;
RICHIAMATI:
-  l’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446  che  disciplina  la  potestà 
regolamentare generale delle province e dei comuni;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 “legge finanziaria per l’anno 2007” e in particolare l’articolo 1 
comma 142 che dispone che i comuni “con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.  
Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di  
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito”;
DATO ATTO che:
-  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  non  può  eccedere 
complessivamente 0,8 punti percentuali;
-  il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l’art. 5 del decreto n. 23/2011 prevedendo che 
la sospensione del blocco dell’aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con
riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/05/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



-  il  medesimo  articolo  1  comma  11  del  Decreto  legge  138/2011,  come  da  ultimo  modificato 
dall’articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di 
esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'  
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici  requisiti  reddituali  e deve essere intesa 
come limite  di reddito al  di  sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta  sul reddito delle 
persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al  
reddito complessivo;
VISTO l’art. 1 commi 2, 3 e 4 della Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 ha ridotto, 
a partire dall'anno 2022, gli scaglioni (e aliquote) IRPEF da cinque a quattro, come segue:
ALIQUOTE PRECEDENTI
1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile: 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile: 27%;
3) da 28.000,01 a 55.000,00 euro di reddito imponibile: 38%;
4) da 55.000,01 a 75.000,00 euro di reddito imponibile: 41%;
5) da 75.00,01 in poi di reddito imponibile: 43%.  
 NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI, in vigore dal 2022
1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro di reddito imponibile 35%;
4) da 50.000,01 euro in poi di reddito imponibile 43%.
VISTO che l’art. 1 commi 2, 3 e 4 della Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021
ha rimodulato le detrazioni, a partire dall'anno 2022, gli scaglioni (e aliquote) IRPEF da cinque a 
quattro, come segue:
– per i pensionati no tax area fino a un reddito da pensione di 8.500 euro, con innalzamento di 
500 euro rispetto al precedente tetto di 8 mila euro (viene modificato il comma 3 dell’articolo 13 del 
Testo unico imposte sui redditi);
– per i redditi assimilati al lavoro dipendente la no tax area sale a 5.500 euro dai precedenti  
4.800 euro (lettere e, f, g, h, i, articolo 50, comma 1 del Tuir).
– la soglia per i lavoratori dipendenti invariata a 8 mila euro.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 13 dicembre 2021 con la quale è stato 
approvato  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  che  ha 
confermato  la  soglia  di  esenzione per i  redditi  complessivi  che non superano l'importo  di  euro 
13.000,00 e le aliquote, che si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli 
scaglioni di reddito di seguito indicati:
a) da 0  a 15.000 euro, 0,59%
b) da 15,001 a 28.000 euro, 0,66%
c) da 28.001 a 55.000 euro, 0,72%
d) da 55.001 a 75.000 euro,  0,78%
e) oltre 75.000 euro, 0,80%;
DATO ATTO che la soglia di esenzione per i redditi complessivi che non superano l'importo di 
euro 13.000,00 approvata dal Comune di Lacchiarella è maggiore delle soglie determinate dall’art. 
1 commi 2, 3 e 4 della Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 e che pertanto non 
occorre adeguarla;
VISTO che l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, conferma quanto già previsto dall’art. 27, 
comma 8, della legge 448/2001 disponendo che 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,  precisando che, in caso di mancata adozione della delibera,  si intendono 
prorogate le aliquote dell’anno precedente;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze;
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DATO ATTO che l'art.  1,  comma 142, della  legge 27 dicembre  2006, n.  296, stabilisce  che i 
Comuni  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  con 
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo 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.
VISTA la deliberazione nr. 47 del 13/12/2021di approvazione del Bilancio di esercizio 2022/2024;
VISTO il comma 7 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2022 che prevede, specificatamente per l'anno 
2022, quanto segue: “Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di  
approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le  
aliquote  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  al  fine  di  
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”. 
DATO ATTO che con il  Decreto Legge Milleproroghe 2022, con definitiva approvazione della 
Legge di conversione del 25 febbraio 2022, n. 15, è stata inserita una disposizione che rinvia al 31 
maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
RITENUTO opportuno  modificare  il  “regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'addizionale 
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche”  adeguando  gli  scaglioni  e, 
conseguentemente,   le  aliquote  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone 
fisiche  al  fine  di  conformarsi  alla  nuova  articolazione  prevista  per  l'imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche come segue:

Scaglioni Aliquota

da 0,00 a 15.000,00 euro 0,59

da 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,66

da 28.000,01 a 50.000,00 euro 0,72

oltre 50.000,00 euro 0,8

 
RITENUTO opportuno mantenere invariata la soglia di esenzione per i redditi complessivi che non 
superano l'importo di euro 13.000,00 in quanto misura a tutela delle fasce più deboli essendo tale 
importo non superiore alle misure di no-tax area previste dall’art. 1 commi 2, 3 e 4 della Legge di  
bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021;
DATO ATTO che  la  previsione  di  gettito  presunto  di  competenza  per  l’anno  2022,  a  seguito 
adeguata istruttoria tecnica del responsabile finanziario effettuata sulla base dell’andamento degli 
incassi degli ultimi esercizi, nonché dei dati delle dichiarazioni elaborati e messi a disposizione dal 
MEF (Ministero Economia Finanze) sul portale del federalismo fiscale con apposito simulatore,  è 
adeguata alle previsioni di entrata del vigente bilancio di previsione 2022/2024 essendo compreso 
fra un gettito atteso differenziato “per competenza” minimo pari ad Euro 832.368,00 ed un gettito 
massimo atteso differenziato “per competenza” pari ad Euro 1.017.332,00;

VISTO  il  parere  espresso  dal  revisore  dei  conti  n.  4  del  05/04/2022  allegato  alla  presente 
deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal funzionario responsabile ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Visto il verbale della Commissione Tributi, Bilancio ed Affari Generali del 15.04.2022;

Preso d'atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato 
dal Sindaco con l'assistenza del Vice Segretario Comunale;

Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti Contrari: 3 (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali)
Astenuti 0

DELIBERA

 
1) per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, di adottare 
il Regolamento (allegato A), composto da n. 6 articoli, allegato alla presente deliberazione come 
parte  integrante  e  sostanziale  concernente  le  aliquote  dell’addizionale  comunale  I.R.P.E.F.  che 
decorrerà per il Comune di Lacchiarella dall’anno 2022;

2) di  rilevare  che  l'aggiornamento  di  talune  aliquote,  fatto  salva  la  fascia  di  esenzione 
mantenuta in € 13.000,00, è connesso alla necessità  conformarsi alla nuova articolazione prevista 
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche salvaguardando i livelli dei servizi essenziali erogati a 
favore della collettività comunale;

3) di  abrogare  il  regolamento  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  42  del 
13/12/2021;

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso d'atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato 
dal Sindaco con l'assistenza del Vice Segretario Comunale;

Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti Contrari: 3 (Lombardi, Ruoppolo, Fortunali)
Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000. 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/05/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 -  APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE  DIFFERENZIATE  E  DEL  REGOLAMENTO  REVISIONE 
DELL'IMPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, N. 234 DEL 
30 DICEMBRE 2021 -  CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  04/04/2022  Il Responsabile del Settore Bilancio e 
Programmazione Econom  
   Dr.ssa Emanuela Gavana  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  11/04/2022 Responsabile del Settore Bilancio e 
Programmazione Economica   

   Dr.ssa Emanuela Gavana 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   11/04/2022  Il Vice Segretario Comunale   
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa      

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/05/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 29/04/2022 Il Vice Segretario Generale    
Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Vice Segretario Comunale  
    Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

  

       
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/05/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa


	DELIBERAZIONE N° 10
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	Cognome e Nome
	Qualifica
	Presenza
	VIOLI ANTONELLA

	Sindaco
	BONACOSSA GIAMPAOLO

	Consigliere
	GRASSO ANNA MARIA

	Consigliere
	ROPERTO STEFANO

	Consigliere
	TELLOLI ELENA

	Consigliere
	GENTILI ALFREDO

	Consigliere
	FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE

	Consigliere
	ANGOTTI LUCA MARIO

	Consigliere
	BILLA PERRONE DAVIDE

	Consigliere
	LOMBARDI MARCO

	Consigliere
	BRANDUARDI ALESSANDRO

	Consigliere
	RUOPPOLO CLARA

	Consigliere
	FORTUNALI ROBERTA

	Consigliere
	Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa la quale
	provvede alla redazione del presente verbale.
	Ritenuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Antonella Violi, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.




