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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia  N° 25 del 30/05/2022  
 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 
234 DEL 30.12.2021 ART. 1 C. 2-3-4- 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, addì  trenta del mese di Maggio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza  Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale.  

 
N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZINI CARLO ANGELO SI  
2 GELUMBAUSKAITE JURGITA SI  
3 SCHETTINO SABATINO MICHAEL SI  
4 SANTINI BARBARA SI  
5 MORANDI ROBERT SI  
6 MARTINELLI ROBERTO SI  
7 BOLZONI ELISA SI  
8 PREANI ALESSANDRO SI  
9 GAVIOLI MATTEO SI  

10 VICCARDI FRANCESCA MARIA SI  
11 IEVA ALBERTO SI  
12 VELLUTI FRANCESCO SI  
13 REPELLINI GIANPIETRO SI  

 

Presenti: 13  Assenti 0 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott.ssa Maria Rita Nanni la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 



DAL 2022 

SCAGLIONI IRPEF (IN EURO) ALIQUOTA 

fino a 15.000,00 23% 

da 15.000,01 a 28.000,00 25% 

da 28.000,01 a 50.000,00 35% 

oltre 50.000,00 43% 

FINO AL 2021 

SCAGLIONI IRPEF (IN EURO) ALIQUOTA 

fino a 15.000,00 euro 23% 

da 15.000,01 a 28.000,00 27% 

da 28.000,01 a 55.000,00 38% 

da 55.000,01 a 75.000,00 41% 

oltre 75.000,00 43% 

 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 CONSIDERATO CHE con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è 
intervenuto con l’art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell’imposta 
in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l’obbligo per i 
Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione, a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale 
comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5, 
come di seguito riportato: 

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; 

CONSIDERATO CHE l’addizionale comunale all’IRPEF: 

• è un’imposta dovuta dai soggetti tenuti al versamento dell’IRPEF e si applica di 

conseguenza al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale al netto 

degli oneri deducibili; 

•  non è dovuta se per lo stesso anno non risulta dovuta quest’ultima; 

• l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla 

data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa; 

 

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all’adeguamento delle  aliquote 

dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita: “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.”; 

 

CONSIERATO CHE: 

• il Comune sceglie di registrare l’accertamento dell’Addizionale IRPEF secondo il 

criterio di competenza, come regolato al punto 3.7.5 del Principio contabile Allegato 



4/2 al D.Lgs. 118/2011, eventuali minori entrate si verificheranno a decorrere 

dall’anno 2022 e verranno rettificate in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• L’iter procedurale per l’acquisizione dell’efficacia delle delibere, ai sensi dell’art. 14, 

comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede la pubblicazione delle medesime sul sito 

internet www.finanze.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre 2022; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, recante la 
conferma delle aliquote addizionale comunale Irpef – anno 2021; 

RITENUTO di dover rimodulare la tassazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF al fine di 
conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l’invarianza del 
gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio; 

VISTA la simulazione di gettito atteso differenziato  elaborata 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, sulla base delle dichiarazioni 

del reddito 2019, che è la seguente: 

- Soglia di esenzione: da € 0,00 a € 10.000,00; 

- Scaglione da € 10,001,00 a € 15.000 – 0,40%; 

- Scaglione da € 15.001,00 a € 28.000;00 – 0,5%; 

- Scaglione da € 28.001 a € 50.000,00 – 0,70% 

- Scaglione da 50.001 – 0,80% 

 
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.”; 

 
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 dover rimodulare la tassazione dell’addizionale comunale all’IRPEF al fine di 
conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l’invarianza del 
gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio; 

 
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 s.m.i. – TUEL; 

•il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

•il vigente Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 73 del 11/05/2022 recante la proposta al Consiglio 
Comunale di rideterminazione della tassazione dell’addizionale comunale all’Irpef,  ferma 
restando la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 10.000,00 euro, come 
segue: 

 

 scaglioni IRPEF (in euro) aliquota 

fino a 15.000,00 0,4% 

da 15.000,01 a 28.000,00 0,5% 

da 28.000,01 a 50.000,00 0,7% 

oltre 50.000,00 0,8% 

 
VISTO il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi 
dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del 
T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione; 
 
Con Voti UNANIMI e favorevoli espressi da n. 13 Consiglieri presenti e da n. 13 Consiglieri 

votanti 
 

DELIBERA 

 
1) di  RIDETERMINARE, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi di 
importo pari o inferiori a 10.000,00 euro, nel seguente modo: 
 

 scaglioni IRPEF (in euro) aliquota 

fino a 15.000,00 0,4% 

da 15.000,01 a 28.000,00 0,5% 

da 28.000,01 a 50.000,00 0,7% 

oltre 50.000,00 0,8% 

 
 
2) di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 

Immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
  



 
IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to Vezzini Carlo Angelo 

Il Segretario Comunale Reggente 
F.to   Dott.ssa Maria Rita Nanni 

 
 

 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

viene PUBBLICATA mediante affissione all’ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000. 

 
 
Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

Il Segretario Comunale Reggente 
F.to  Dott.ssa Maria Rita Nanni 

 
 
 
VISTO, si attesta che la presente è 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

ad uso amministrativo 

 

Sesto ed Uniti, _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 
 

__________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge: 

  DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
  È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Sesto ed Uniti, 30/05/2022 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 
 

__________________________ 


