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COMUNE DI TRICESIMO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF. ANNO 

2022 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 22 del mese di Febbraio  alle ore 18:00, in modalità telematica, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Baiutti Giorgio Sindaco Presente 
Vanone Alessandra Consigliere Presente 
Di Giusto Luca Consigliere Presente 
Artico Federico Consigliere Presente 
Merlino Fabrizio Consigliere Presente 
Barbalace Renato Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

Colautti Flavia Consigliere Assente 
Iannis Barbara Consigliere Presente 
Giorgiutti Natalino Consigliere Presente 
Bonassi Barbara Consigliere Presente 
Del Fabbro Daniele Consigliere Presente 
Benedetti Lucia Consigliere Presente 
Mansutti Ester Consigliere Assente 
Clocchiatti Marco Consigliere Assente 
Fabbro Lorenzo Consigliere Presente 
Mazzacco Chantal Consigliere Presente 
Comino Claudio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF. 
ANNO 2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo 
dell’addizionale provinciale e comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 01 gennaio 
1999; 

VISTA la delibera consiliare n. 3 del 28.02.2001 con la quale, per il comune di Tricesimo è stata istituita 
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2001; 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 32 del 15.02.2013 avente ad oggetto "Determinazione aliquote 
addizionale comunale IRPEF - anno 2013", per mezzo della quale si è stabilito di applicare, a decorrere dalla 
stessa annualità, l’aliquota a scaglioni che è stata poi confermata anche negli anni successivi; 

DATO ATTO che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” dispone che “ … 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.”; 

RITENUTO di confermare ed applicare l’addizionale comunale IRPEF a scaglioni anche per l’anno 2022, 
riarticolando i relativi scaglioni come di seguito riportato: 

   redditi fino a 15.000,00 

redditi fino a 15.000,00                                                                          esente 

   redditi superiori a 15.000,00 

redditi fino a 15.000,00                                                                               0,40 % 

redditi da 15.000,01    a 28.000,00                                                              0,50 % 

redditi da 28.000,01    a 50.000,00                                                              0,60 % 

oltre    50.000,00    €                                                                                    0,80 % 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
PRECISATO che la previsione del gettito dell’addizionale in questione viene effettuata sulla base dei dati 
risultanti dalle ultime dichiarazioni disponibili; 

DATO ATTO che in base alla normativa vigente, i regolamenti nonché le tariffe adottati entro il termine fissato 
dalla normativa per l'approvazione del bilancio, hanno efficacia dal 1° gennaio; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Entrate, Patrimonio e Servizi 
Sociali P.I. Norberto Rizzi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario Dott.sa Anna Melillo; 

 
UDITI GLI INTERVENTI 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Artico, il quale informa che vengono mantenute invariate 
rispetto all’anno precedente. Tuttavia c’è l’introduzione dello scaglione IRPEF oltre i 50.000 euro di 
reddito imponibile e ciò comporta l’introduzione di una nuova aliquota per tale scaglione, che si 
prevede porterà a un piccolo surplus di gettito. 
 
Non essendoci interventi si passa al voto. 
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Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. =, contrari n. = su n. 14 consiglieri presenti aventi diritto al voto, 
voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
 1) Di determinare per l'anno 2022 le aliquote dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche come di seguito riportato: 
    

redditi fino a 15.000,00 

redditi fino a 15.000,00                                                                                                           esente 

redditi superiori a 15.000,00 

redditi fino a 15.000,00                                                                               0,40 % 

redditi da 15.000,01    a 28.000,00                                                              0,50 % 

redditi da 28.000,01    a 50.000,00                                                              0,60 % 

oltre    50.000,00                                                                                          0,80 % 

   2) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale e sul sito 
del Comune. 

 
 
 
Con separata votazione con voti favorevoli n. 14, astenuti n. =, contrari n. = su n. 14 consiglieri presenti 
aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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COMUNE DI TRICESIMO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 
 
 

AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DELL'ADDIZIONALE IRPEF. ANNO 2022  
N. del. 2022/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Tricesimo, lì 21 febbraio  2022 Il Responsabile 
 F.TO NORBERTO RIZZI 
 

 
 
  PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Tricesimo, lì 21 febbraio  2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i., 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Baiutti  Giorgio  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/02/2022 al 
15/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Tricesimo, lì   28/02/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Caterina Salvatori 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/02/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Caterina Salvatori 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


