
 
 
 
 

 
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA 

Provincia di Monza e Brianza 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N: 14 IN DATA 23/03/2022  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022    
 
 L’anno 2022 addì 23 del mese di Marzo alle ore 20:45 a seguito di invito diramato dalla 
Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari in Besana in 
Brianza — Via Roma n. 1 — Villa Borella il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta 
Pubblica, di Prima convocazione, a porte chiuse senza la partecipazione del pubblico, ma 
assicurando la pubblicità tramite il sistema di streaming. 
 
Assume la presidenza la PRESIDENTE Roberta Carena, con la partecipazione del SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. Francesco Coscarelli. 
 
Dei seguenti componenti risultano presenti: 
      
1 POZZOLI EMANUELE P 10 MERAZZI GIANLUCA P* 
2 CARENA ROBERTA P 11 GATTI VITTORIO A 
3 CORBETTA ALESSANDRO P 12 CAZZANIGA SERGIO GIANNI P 
4 SALA MARCO GIULIANO P* 13 TETTAMANZI MARIA GIOVANNA 

GIUSEPPINA 
P 

5 RIVA PAOLA PATRIZIA P 14 VILLA FABRIZIO P 
6 BRUSCAGIN DAVIDE P 15 CATTANEO ANDREA P 
7 DUCA GIOVANNI P* 16 MADDALONI STEFANO P 
8 CACCIATORI ALESSANDRO P 17 ALFIERI PIERO ANGELO P 
9 TOLOTTA MASSIMILIANO P    

 
Assessori Extra-consiliari 
FUSCO BARBARA P RIVA ALCIDE P 
VIVIANI LUCA P CASIRAGHI LUCIANA P 
GALLENDA ERMO P   

*Collegati in videoconferenza 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita, il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di de1iberazione indicata in 
oggetto. 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

La Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore Riva. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati su supporto magnetico/digitale che verranno 
trascritti in forma integrale da personale incaricato e successivamente sottoposti all’approvazione 
del Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile, con apposito atto di approvazione del 
verbale. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ed in particolare: 

 l’art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, il 
quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale Provinciale e 
Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 

 l’art. 1, comma 3, il quale prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale IRPEF, che non può eccedere complessivamente 0,8 
punti percentuali, e stabilisce che la deliberazione acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione nel sito individuato con Decreto del capo Dipartimento delle Politiche 
Fiscali del Ministero delle Finanze del 31 maggio 2002; 

 l’art. 1 comma 3-bis, ai sensi del quale i Comuni possono stabilire una soglia di 
esenzione dall’addizionale comunale IRPEF in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali; 

 l’art. 1 comma 4, in ragione del quale l’addizionale comunale IRPEF è dovuta al 
Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 
dell’anno d’imposta; 

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, 
n. 148, che all’art. 1 c. 11 ha stabilito che i comuni possono stabilire aliquote diversificate 
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, nel rispetto del principio di progressività; 
 
VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all’articolo 11 c. 1 stabilisce le aliquote 
Irpef per scaglioni di reddito; 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che all’art. 1 c. 2 ha modificato l’art. 11 c. 1 del 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, istituendo un sistema con quattro scaglioni di reddito 
per l’applicazione dell’Irpef al posto del previgente sistema con cinque scaglioni; 
 
RITENUTO TUTTAVIA OPPORTUNO confermare l’applicazione di un’aliquota unica 
dell’Addizionale Comunale Irpef, come consentito dalla normativa, non diversificandola in 
corrispondenza dei nuovi scaglioni stabiliti dall’art. 1 c. 2 della Legge 30 dicembre 2021, 
n. 234; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, art. 13 c. 15, in ragione del quale le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 



delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico di cui all’articolo 1 comma 3 
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 14 c. 8, che stabilisce che, 
affinché le deliberazioni in merito alle aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF abbiano 
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, essa deve avvenire entro il 
termine del 20 dicembre dell’anno cui la delibera si riferisce; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 marzo 2007; 

 
VISTO l’art. 1, comma 2 del citato Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF, il 
quale specifica che il Comune si riserva la facoltà di variare l’aliquota dell’addizionale 
IRPEF, con atto proprio, in ogni successivo esercizio finanziario; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2 del citato Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF, il 
quale specifica che il Comune si riserva la facoltà di variare la soglia di esenzione 
dall’addizionale IRPEF, con atto proprio, in ogni successivo esercizio finanziario; 

 
RITENUTO tuttavia opportuno confermare per l’anno d’imposta 2022 l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale IRPEF pari allo 0,7%, con esenzione per i contribuenti 
con reddito inferiore ad euro 12.000,00; 
 
VISTO l’art.1 c.11 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 
settembre 2011, n. 148, che dispone che la soglia di esenzione di cui all’art. 1 comma 3-
bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 deve essere intesa come limite di 
reddito al di sotto del quale l’Addizionale Comunale IRPEF non è dovuta, ed ha altresì 
disposto che, nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale si applica al 
reddito complessivo; 
 
VISTO l’art. 1 c. 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto del quale il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151 c. 1, in virtù del quale gli 
Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, salvo 
differimento disposto tramite Decreto del Ministero dell’Interno; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione 
dei Bilanci di Previsione 2022-2023-2024 è stato differito al 31 marzo 2022, dando atto 
che in tale periodo valgono le norme sull’esercizio provvisorio previste dall’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTO l’art. 149, c. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Settore Risorse e Organizzazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti in aula e per chiamata 
nominale dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 11 
voti contrari n. 0 
voti astenuti n. 5 (Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Giovanna Giuseppina, Villa 
Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano)  

 
 
 

D E L I B E R A  
 
1) per le motivazioni espresse in premessa di confermare, per l’anno d’imposta 2022, 

l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,70% e 
l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i contribuenti con reddito complessivo determinato 
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ad euro 12.000,00, 
specificando che in caso di superamento della soglia di esenzione l’aliquota verrà 
applicata sul reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche, senza franchigie; 
 

2) di trasmettere entro il termine del 20 dicembre 2022 copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito individuato con Decreto del capo 
Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze del 31 maggio 2002, ai 
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 14 comma 8; 
 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella 
sezione “Tasse e Tributi”; 
 
Con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti in aula e per chiamata nominale 
dai n. 3 Consiglieri presenti in videoconferenza, con il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 16 
voti contrari n.     0 
voti astenuti n.     0  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267  
 
 
  

IL PRESIDENTE  
Roberta Carena  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi di 

legge 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Coscarelli  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi di 

legge 
 


