
COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 del 28/04/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A SEGUITO 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.    

L'anno 2022 il giorno ventotto del mese di Aprile in Prima convocazione alle ore 18:00,sala 
consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco e con avviso scritto in data 
22/04/2022 n. 4809, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta 
Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA REMOTO

PIVETTA FAUSTO Presidente del Consiglio Presente  

BERTUZZO MARCO Consigliere Presente  

GREGGIO MARCO Consigliere Presente  

MATTIUZZO RENATO Consigliere Presente  

BARBIERO MANUELA Consigliere Presente  

OVAN MARCO Consigliere Presente  

STELLIN ALESSIA Consigliere Presente  

PAULETTO PIETRO Consigliere Presente  

PICCOLO ALBERTO Consigliere Presente  

PASCOTTO FULVIO Consigliere Presente  

BOTTAN DAVID Consigliere Presente  

GROTTO MICHELE Consigliere Assente 
giustificato

 

VALENT REBECCA Consigliere Presente  

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste alla seduta il Dott. Loris Grando, Segretario Comunale.
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Il Sig. Pivetta Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Risulta assente il Consigliere Grotto Michele.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2021 con la quale veniva approvato 
il bilancio di previsione 2022/2024 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024 e nella quale venivano confermate le aliquote relative all’addizionale comunale all’Irpef 
adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021;
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all’art. 1, comma 2, prevede una 
modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

fino al 2021 dal 2022

scaglioni IRPEF (in euro) aliquota scaglioni IRPEF (in euro) aliquota

fino a 15.000,00 euro 23% fino a 15.000,00 23%

da 15.000,01 a 28.000,00 27% da 15.000,01 a 28.000,00 25%

da 28.000,01 a 55.000,00 38% da 28.000,01 a 50.000,00 35%

da 55.000,01 a 75.000,00 41% oltre 50.000,00 43%

oltre 75.000,00 43%

VISTO il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che 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’IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF dalla Legge 
di Bilancio 2022;

VISTO l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che 
proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 
maggio 2022;

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all’adeguamento delle aliquote 
dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:
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“I Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF 
differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi 
scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 
234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso 
art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per 
l'addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli 
scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito 
dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28/02/2007 con la quale veniva prevista 
l’istituzione dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e approvato il 
relativo regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021 con la quale veniva 
determinata, a decorrere dall’anno 2021, la vigente misura dell’addizionale comunale all’IRPEF, con 
soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 8.000,00 euro, articolando la tassazione 
per scaglioni di reddito, nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro) aliquota

fino a 15.000,00 euro 0,70%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,80%

da 28.000,01 a 55.000,00 0,80%

da 55.000,01 a 75.000,00 0,80%

oltre 75.000,00 0,80%

e ricordato che tali aliquote venivano confermate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
del 27/12/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 202/2/2024;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:
“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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
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VISTO l’art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, che recita: 
“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza 
degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo 
articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima 
variazione utile.” 

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e 
s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
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 e, in ogni 
caso, l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o 
all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore 
fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

RITENUTO di rimodulare la tassazione dell’addizionale comunale all’IRPEF al fine di conformarla ai 
nuovi scaglioni introdotti dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l’invarianza del gettito al fine di 
non alterare gli equilibri di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell’addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare 
il comma 3 dell’art. 1 che recita:
      “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 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 nel sito 
individuato con decreto del capo del 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. 
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. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei 
decreti di cui al comma 2.”;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province 
e dei comuni;
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VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l’apposito applicativo messo a disposizione dei 
Comuni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul portale web 
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTE le previsioni assestate 2022/2024 del capitolo di entrata dell’addizionale comunale all’IRPEF 
limitatamente alle annualità 2023 e 2024, posto che è stata adottata una simulazione sul portale 
del federalismo fiscale per cassa e non per competenza e che prudenzialmente, stante l’incertezza 
delle entrate da addizionale all’IRPEF per l’annualità 2022 non vengono variate le previsioni di 
entrata;

VISTO il comma 8 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:
“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. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la 
pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli 
effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:
“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di 
assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei 
regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati 
contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che 
devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
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ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi 
dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, 
allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco cede la parola all’Assessore competente Stellin Alessia, la quale illustra l’argomento.

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese per alzata di mano:
PRESENTI 12
ASSENTI 1 (Grotto M.)
VOTANTI 9
FAVOREVOLI 9
CONTRARI -
ASTENUTI     3 (Pascotto F., Bottan D., Valent R.)

D E L I B E R A

1) di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, in relazione ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti 
dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ferma restando la soglia di 
esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 8.000,00 euro, nel seguente modo:

 scaglioni IRPEF (in euro) aliquota

fino a 15.000,00 0,70%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,80%

da 28.000,01 a 50.000,00 0,80%

oltre 50.000,00 0,80%

soglia di esenzione € 8.000,00;
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2) di dare atto che si provvederà ad effettuare le modifiche al bilancio di previsione 2022/2024, 
conseguenti a quanto previsto al punto 1), in occasione della prima variazione utile e secondo 
le indicazioni riportate in premessa;

3) di disporre la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli 
adempimenti di competenza richiamati in premessa.

Successivamente, con separata votazione che registra i seguenti voti legalmente espressi:
PRESENTI 12
ASSENTI 1 (Grotto M.)
VOTANTI 9
FAVOREVOLI 9
CONTRARI -
ASTENUTI     3 (Pascotto F., Bottan D., Valent R.)

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL.
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 Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Pivetta Fausto

Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Loris Grando
Firmato digitalmente
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COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città metropolitana di Venezia

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A SEGUITO 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.    

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere parere favorevole 
per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 
49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Pramaggiore, li 19/04/2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
LENA ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.
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COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città metropolitana di Venezia

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A SEGUITO 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.    

PARERE CONTABILE

Il Sottoscritto esprime parere parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Pramaggiore, li 19/04/2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
LENA ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.
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COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città metropolitana di Venezia

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A SEGUITO 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.    

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 16/05/2022 al 31/05/2022  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

Pramaggiore, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Lena Alessandra
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