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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2  

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 19:42, in applicazione 

dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 14884 

del 14/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

PAVANELLO MARIA ROSA X CIBIN RENATA X

NIERO ERIKA X VENTURINI FRANCESCO X

SILVESTRINI ALESSIO X CAPPELLETTO MATTEO X-G

ROSTEGHIN FIORENZO X LAZZARIN NICOLA X

SPOLAORE ELENA X MILAN ANTONIO X

DAMATO AMELIA RITA X LAZZARINI MARCO X-G

PERALE LORENZO X BABATO GIORGIO X

PAVANELLO FEDERICA X BOLDRIN MARIA GIOVANNA X

SALVIATO FABRIZIO X

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin.

Partecipa presente in sede e collegato in videoconferenza: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l’argomento e invita il Consiglio a 

deliberare in merito.
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Scrutatori i Consiglieri: Alessio Silvestrini, Amelia Rita Damato, Giorgio Babato

***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: TRIBUTI

 

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi 

competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce 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; 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. Qualora l’Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i 

termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 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; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno  del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022  il termine 

per la deliberazione del bilancio  di previsione 2022/2024 degli enti locali; 

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato, possono essere approvate le delibere 

regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTA la legge di  Bilancio 2022, n. 234 del 30/12/2021:

ATTESO che con la legge suddetta il legislatore è intervenuto  nella  tassazione dell’IRPEF, allo 

scopo di ridurre  la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche:

·modificando gli scaglioni di reddito e la misura delle aliquote (art. 1 comma 2)

·stabilendo.”  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”(art. 1 comma 7) 

VISTO il D.Lgs. 28/9/98, n. 360, con il quale è stata istituita l’addizionale comunale all'IRPEF, a 

norma dell’art. 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, 

della L. 16/6/1998 n. 191;
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VISTO l’articolo 1, comma 142, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) 

che prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 446/97, 

possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione della citata addizionale con 

deliberazione da pubblicare sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO  l’art. 13 comma 16 del D.L. del 6/12/2011  n. 201 convertito con modificazioni nella legge 

del 22/12/2011 n. 214, che  disciplina le modalità di applicazione degli scaglioni delle aliquote 

IRPEF che dispone che  si devono utilizzare esclusivamente   gli stessi scaglioni di reddito  

utilizzati ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche della legge statale  nel rispetto del 

principio della progressività; 

RICHIAMATO il regolamento di disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/2007 e s.m.;

VISTE le disposizioni contenute nell’art 14 comma 8 del D. lgs 14/03/2011, n. 23 che dispone che 

a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, hanno 

effetto dal primo gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico, di cui all’art. 1 comma 3 

del D.Lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno 

a cui la delibera afferisce;

VISTE le modifiche apportate dall’art. 15 bis del  D.L. 34/2019 convertito nella L. 28/06/2019, n. 

58 : 

·che sostituisce il comma 15 dell’art. 13 del DL 06/12/2011, n. 201 come segue: .

“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360” .

·che aggiunge  inoltre all’art 13 suddetto  il comma:15-bis. Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 

l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 

invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

RICHIAMATA la circolare  2/DF del 22/11/2019 del Ministero  dell’Economia e delle Finanze 

(che fornisce chiarimenti  in merito alla efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
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relative alle entrate tributarie degli Enti Locali)-  punto 5 :“Pubblicazione ed efficacia degli atti 

relativi  all’addizionale comunale all’IRPEF”; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2021 con la quale:

- è stata confermata  l’aliquota dell’addizionale comunale  all’IRPEF per l’anno 2021  pari allo 

0,8%, già applicata negli anni  dal 2012 al 2020;

-è stata fissata la fascia di esenzione per i redditi di importo inferiore o uguale a  € 8.000,00,  già 

applicata per gli anni  dal 2017 al  2020 esercitando la  facoltà concessa  dall’art. 1 comma 3 bis 

del D.Lgs 360/1998 e s.m. e recepita all’art. 2 comma 2 del regolamento comunale approvato 

con delibera  di C.C. n. 12 del 5 febbraio 2007, tenendo conto della criticità della  situazione 

economica  generale e al fine di agevolare  le fasce più deboli  della popolazione;

ATTESO che, al fine di garantire il finanziamento dei programmi di spesa previsti dal Bilancio 

2022, tenendo conto dei limiti imposti nella redazione del Bilancio stesso,  si rende necessario 

mantenere  l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,8 per cento, confermando altresì 

la fascia di esenzione per i redditi inferiori o uguali a € 8.000,00, per le stesse motivazioni sopra 

menzionate; 

DATO ATTO che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis citato è 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’IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento di detto 

limite, la stessa si applica sul reddito complessivo come previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 

13/08/2011, n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011, n. 148; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 360/1998 e s.m (in particolare dall’art 8 

comma 2 del D.Lgs 21/11/2014, n. 175)  ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota 

deliberata  e la eventuale  soglia di esenzione di cui all’art 3 bis del citato decreto, sono assunte 

nella misura vigente nell’anno precedente;

RICHIAMATO  il  “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”  di cui 

all’allegato A/2 al D,Lgs 118/2011,  e in particolare il   punto 3.7.5  che è stato  modificato  con 

successivi decreti ministeriali che detta disposizioni in merito alla quantificazione dello 

stanziamento di Bilancio dell’Addizionale comunale all’Irpef , di seguito riportate: 

 “……….Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a 

quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e 

comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del 

secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le 

entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti 

del 2014 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In 

caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono 

state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo 

conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da 

accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una 

valutazione prudenziale ………”
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DATO ATTO che per la previsione dell’anno 2022, si è tenuto conto:

·di  quanto  indicato  al punto 3.7.5  del citato principio contabile;

·delle riscossioni a competenza e a residui dell’addizionale comunale all’Irpef  riferita al  2020 

registrati nella contabilità comunale (come indicato nei principi contabili) ; 

·della  simulazione scaricata dal portale del federalismo fiscale per il Comune di Mirano; 

·della  contrazione generale  del gettito delle  entrate causate dall’emergenza derivante  dal 

COVID-19 che produrrà i suoi effetti anche per l’anno 2022; l’addizionale  2022 si attesterà 

con molta probabilità su livelli inferiori del  trend storico (dati attualmente disponibili fino 

al 2020) ;  

ATTESO che la previsione dello stanziamento di bilancio 2022, quantificata  prudenzialmente in € 

2.990.000,00   potrà essere oggetto di aggiornamento  in relazione all’acquisizione dei dati 

definitivi delle riscossioni  delle annualità precedenti; 

ACQUISITO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti al protocollo n. 1873 del 

12/01/2022; 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 24/01/2022;

PROPONE

1.DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.DI DETERMINARE per l’anno 2022, l’aliquota dell'addizionale comunale  all'IRPEF nella 

misura dello  0,8%, confermando la medesima aliquota dell’anno 2021;

3.DI CONFERMARE   la fascia di esenzione per i redditi di importo inferiore o uguale a € 

8.000,00, prevista per gli anni  dal 2017 al 2021,  esercitando la facoltà concessa dall’art. 1 

comma 3 bis del D.Lgs. 360/1998 e s.m. e recepita all’art. 2 comma 2 del regolamento 

comunale approvato con delibera di C.C. n. 12 del 5 febbraio 2007 e s.m ; 

4.DI TRASMETTERE  in via telematica  la presente deliberazione per la pubblicazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, 

n. 360, nei termini e con le modalità disposte dall’art. 14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 e 

successive modifiche;

5.DI STIMARE prudenzialmente, per l’anno 2021, in  base ai principi contabili  menzionati 

nelle premesse, un’entrata di €  2.990.000,00, tenuto conto:
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·delle riscossioni a competenza e a residui dell’addizionale comunale all’Irpef  riferita al  2020 

registrati nella contabilità comunale; 

·della  simulazione scaricata dal portale del federalismo fiscale per il Comune di Mirano; 

·della  contrazione generale  del gettito delle  entrate causate dall’emergenza derivante  dal 

COVID-19 che produrrà i suoi effetti anche per l’anno 2022 e non facilmente quantificabile;  

dando atto che  la stima potrà essere oggetto di aggiornamento  in  relazione all’acquisizione dei 

dati definitivi delle riscossioni  delle annualità precedenti;

6.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134   - 4° 

comma -  del  D. L.vo n. 267 del 18.8.2000.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l’intervento del Presidente della Commissione “Bilancio, Finanze, Personale” - Consigliere 

Alessio Silvestrini - che qui si riporta integralmente:

“I lavori della Commissione si sono svolti lo scorso lunedì e, come sempre, sono disponibili 

rivedendo lo streaming che è stato trasmesso su YouTube. Lunedì, d'intesa anche con il Segretario 

e la Presidente della Commissione Urbanistica, abbiamo trattato anche i punti che - avendo per lo 

più risvolti, diciamo, contabili e finanziari - avevano un'attinenza anche con la Commissione 

Urbanistica: abbiamo, per così dire, economizzato un po' l'attività trattandoli direttamente 

all'interno della Commissione Bilancio, proprio per questa loro natura di atti che hanno risvolti, 

per lo più, contabili. Quindi tutti i punti che abbiamo oggi all'ordine del giorno sono tutti quanti 

stati trattati nella Commissione di lunedì e cerco, soprattutto per chi ci ascolta, di dare un po' il 

quadro generale di quello che andremo a trattare e - in particolare - i punti 3, 4, 5 e 6: sono 

relativi alla determinazione delle imposte per l'anno 2022, le imposte ovviamente di competenza 

comunale, quindi l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Imposta Municipale Propria IMU, che 

quest'anno include le precedenti imposte di IMU e TASI, e l'identificazione della tariffa TARIP con 

le sue varie agevolazioni ed esenzioni. Si tratta, per tutte queste, sostanzialmente di conferme, 

grosso modo, delle aliquote degli anni precedenti, cioè - insomma - non ci sono né particolari 

aumenti, né diminuzioni. Per quanto riguarda la tariffa TARIP, si tratta anche di una modifica del 

Regolamento perché - per tener conto degli effetti della pandemia, del fatto che non sia stato 

possibile passare al regime definitivo - viene prorogato anche per quest'anno il regime provvisorio 

della TARIP. I punti, invece, 7 e 8 consistono essenzialmente nel consueto esame del patrimonio del 

Comune, proprio per verificare quali parti di questo patrimonio possono essere suscettibili di 

eventuali alienazioni e quindi di poter rappresentare un'entrata per il Comune e quindi, in 
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conseguenza di questo, determinare le entrate del nostro bilancio. Questi provvedimenti che ho 

citato - quelli relativi alle imposte e tasse e questi ultimi due provvedimenti sugli immobili comunali 

- sono per l'appunto propedeutici al punto 9, che è il vero e proprio Bilancio di Previsione. Non mi 

soffermo più di tanto sul Bilancio, anche perché immagino che ci sarà, più avanti, da approfondire 

la questione, anche perché - come ben sapete anche dalle notizie positive di questi ultimi giorni - ci 

sono dei forti elementi innovativi legati al PNRR di cui tener conto per il prossimo Bilancio. Anche 

gli altri due punti hanno dei risvolti, come dicevo, legati al Bilancio: il punto numero 10 consiste 

nel consueto, altrettanto consueto … nell’altrettanto consueta delibera che applica una legge 

regionale che chiede ai Comuni di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione a interventi, 

come dice anche il punto, concernenti chiese e altri edifici religiosi. Quindi anche quest'anno, in 

base alle richieste che sono pervenute, si determina come distribuire questi fondi. E - da ultimo - 

legato a quella che è una delle nostre società partecipate, come sapete le società partecipate sono 

esaminate - nei provvedimenti che le riguardano - sempre nella nostra Commissione Bilancio e, in 

particolare, ancora una volta per tener conto degli effetti della pandemia, si prorogano i contratti, 

gli affidamenti per quella che peraltro è una nostra società partecipata, cioè la Se.Ri.Mi, relativa al 

servizio di ristorazione per quello che interessa a noi, se ne proroga la scadenza dei contratti al 

2025 e, peraltro, se ne approfitta per prorogare anche la durata prevista a termini statutari fino al 

2050. Per questo punto è stato disponibile, e lo vedo peraltro collegato anche questa sera, il dottor 

Burlini di Se.Ri.Mi, che ha dato alcune delucidazioni e una spiegazione, ovviamente, del 

procedimento. Grazie.”;

Con voti favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio presenti, di 

cui n. 3 (Giorgio Babato, Maria Giovanna Boldrin, Nicola Lazzarin) dichiarano di astenersi

DELIBERA

 

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, 

Con voti favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 13 componenti il Consiglio presenti, di 

cui n. 3 (Giorgio Babato, Maria Giovanna Boldrin, Nicola Lazzarin) dichiarano di astenersi

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

  Renata Cibin 

IL SEGRETARIO GENERALE

  Silvano Longo 
                        Documento firmato digitalmente                                                                Documento firmato digitalmente

                       (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)                                         (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


