
 

 

‘' ORIGINALE  

 
Codice Ente: 10906 

DELIBERAZIONE N. 4  
In data 17/02/2022  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF DAL 01-01-2022. 

 
 
L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 21:00, presso 

l’Auditorium di Via Mandelli n. 13, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 

relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione pubblica. 

 

Seduta ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA SI  BERRUTI FEDERICO SI  

RIPAMONTI ALBERTO SI  BRESCIANI GIANNI MARCO 

MARIA 

SI  

GHIRRI WALTER SI  DEGRADI GIUSEPPE ALFONSO 

GIOVANNI 

SI  

TURCONI RICCARDO  SI MISANI DAVIDE  SI 

LEONI ANDREA GIUSEPPE SI  PEREGO RICCARDO  SI 

CRIPPA GIUSI SI  ARLATI STEFANO SI  

PRESTIA PAOLO SI     

 

Totali Presenti 10 – Assenti3 

 

Assiste il Segretario Generale sig. Seghizzi Dott. Ssa Emanuela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Dott.ssa 

Loukiainen Kristiina Maria  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

 



 

 

OGGETTO: MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF DAL 01-01-2022. 

 

 

Relaziona l’Assessore Berruti. 
 

Al momento della redazione del bilancio le aliquote IRPEF sono state mantenute invariate 

seguendo gli scaglioni nazionali.  

Tuttavia è intervenuta la legge finanziaria che ha eliminato uno scaglione quindi si è posto il 

problema della ridefinizione delle aliquote comunali, per essere allineate con gli scaglioni 

statali. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di eliminare l’aliquota relativa all’ultimo 

scaglione, eliminando lo scaglione dello 0.8%. 

La quota parte della popolazione interessata è molto bassa, la riduzione di gettito è al pari 

estremamente bassa come l’incidenza sulla pressione fiscale.  

A seguito della ridefinizione che si sta proponendo, le aliquote sono le seguenti:  

 

redditi fino a 15.000 0,63% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 0,65% 

oltre 28.000 e fino a 50.000 0,70% 

oltre 50.000 0,75% 

 

Il Consigliere Degradi osserva che il Comune ha fatto un buon lavoro perché è stato eliminato 

uno scaglione a livello comunale al contrario di quanto ha fatto lo stato centrale che ha di 

nuovo messo le mani nelle tasche degli italiani. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato 

dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 comunale all’Irpef 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; 

 Visto l’art. 1, comma 11, del DL 138/2011, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 

148, che consente ai Comuni di variare l’addizionale comunale all’IRPEF di cui al 

D.Lgs 360/1998, senza alcun limite entro il valore massimo dello 0,80%; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812


 

 

Dato atto che, il predetto art. 1, comma 11, del DL 138/2011, al fine di assicurare la 

razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 

progressività cui il sistema medesimo è uniformato, prevede che i comuni possono 

stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, dalla legge statale; 

 

Vista la propria delibera CC n. 74 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state deliberate le nuove aliquote per scaglioni 

dell’addizionale comunale all’irpef del Comune di Ronco Briantino in vigore dal 

01/01/2022; 

 

Preso atto che, l’art. 1 comma 2 e seguenti, della legge 234 del 30/12/2021 (Legge 

di bilancio 2022), ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, variando le 

aliquote e gli scaglioni di reddito dell’Irpef con decorrenza 01/01/2022 come segue: 

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;  

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;  

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;  

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento; 

 

Ritenuto inoltre di confermare la soglia di esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, 

del D.Lgs. n. 360/1998 e dell’art. 2 bis del Regolamento per la disciplina dell’Addizionale 

Comunale all’Irpef, in € 15.000,00, dando atto che tale soglia funziona quale limite di reddito 

al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto 

limite, l’addizionale si applica al reddito complessivo; 

 

Preso atto che da tale rimodulazione degli scaglioni dell’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. si prevede un gettito per l’anno 2022 di Euro 350.000,00; 

 

Dato atto che il comma 7 dell’art. 1 della citata Legge 234/2021 prevede che, 

entro il 31 marzo 2022, i comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2022 al fine di 

conformarsi alla nuova articolazione; 

 

Preso atto che, l’addizionale comunale all’Irpef è dovuta al Comune nel quale il 

contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell’anno cui si riferisce 

l’addizionale stessa; 

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con 

delibera di C.C. n. 3 del 9/2/2007, modificato con atto consiliare nr. 27 del 9/7/2014; 

Visto il Tuel approvato con D.Lgs 267/2000; 



 

 

Rilevato che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di 

Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo 

Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, e n. 2 astenuti (Degradi, Arlati), espressi per 

alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di rideterminare, a decorrere dal 01 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2 

e seguenti della legge 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), le seguenti 

aliquote dell’addizionale comunale all’irpef del Comune di Ronco Briantino, già 

approvate con propria delibera CC n. 74 del 29/12/2021: 

 

- redditi fino a euro 15.000,00   0,63% 

- oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000  0,65% 

- oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000  0,70% 

- oltre euro 50.000     0,75% 

 

2. di confermare l’istituzione della fascia di esenzione di € 15.000,00 al fine di 

tutelare i redditi più bassi; 

3. di disporre che, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero 

dell’economia e delle finanze, pubblicata su apposito sito informativo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, nonché sul sito istituzionale del 

Comune di Ronco Briantino; 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

  Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, e n. 2 astenuti (Degradi, Arlati), 

espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti; 

 

  

 

 



 

 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audio digitale della seduta odierna depositata agli atti. 

 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Seghizzi Dott. Ssa Emanuela  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Ripamonti Alberto  

 

 
 


