
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 40 del 30/12/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/12/2022 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2023 – 
APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA  UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE -- 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri Sabina, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Turati, Besana, 

Cazzaniga, Sola e l'Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta. 

A DISTANZA: Anzani e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40  DEL  30.12.2022 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2023 – APPROVAZIONE 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e fa presente che anche quest’anno si 

confermano le medesime aliquote dell’addizionale comunale Irpef previste lo scorso anno 2022. Il Sindaco 

prosegue spiegano che per il 2023 invariate restano altresì le ipotesi di detrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che: 

-Che il D.Lgs. n. 360/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l’addizionale comunale 

IRPEF; 

-Che il Comune di Costa Masnaga ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

30/4/2014, esecutiva ai sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale IRPEF e 

deliberato le tariffe e modificato in data 11/2/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2; 

-Che l’Art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali possono deliberare le tariffe 

e le aliquote di propria competenza, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui all’Art. 1 

del D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine di approvazione 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; 

RITENUTO, vista l’esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a 

carattere ricorrente, di confermare le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF con i seguenti scaglioni a 

partire dall’anno 2023 così come segue: 

 

SCAGLIONE ALIQUOTA  
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Da 0 a 15.000,00 0,50% 

Da 15.000,01 a 28.000,00 0,70% 

Da 28.000,01 a 50.000,00 0,78% 

Oltre 50.000,01  0,80% 

 

RITENUTO di confermare che per l’anno 2023 l’addizionale all’imposta sul reddito non è dovuta se il reddito 

imponibile determinato ai fini dell’IRPEF è inferiore a € 13.000,00 come stabilito nella deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 30/4/2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 

11/2/2022; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente Deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali – Istituzionali – Economico 

Finanziari; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi espressi con le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, per i motivi in premessa indicati, le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF con i 

seguenti scaglioni IRPEF a partire dall’anno 2023 così come segue: 

 

SCAGLIONE ALIQUOTA  

Da 0 a 15.000,00 0,50% 

Da 15.000,01 a 28.000,00 0,70% 

Da 28.000,01 a 50.000,00 0,78% 

Oltre 50.000,01  0,80% 

 

2. DI CONFERMARE che per l’anno 2023 l’addizionale all’imposta sul reddito non è dovuta se il reddito 

imponibile determinato ai fini dell’IRPEF è inferiore a € 13.000,00;  
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3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza 

amministrativa. 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1188 del 20/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1188 del 20/12/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 25 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 13/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


