
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 12/04/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022 
E MODIFICA REGOLAMENTO

Il giorno dodici Aprile duemilaventidue, alle ore 19:30, presso questa sede comunale, convocati – in 
seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente 
l’adunanza.

Presiede l’adunanza il Presidente, Davide Nicolussi.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Mario Spoto. 

Presenziano gli Assessori comunali Foa' Maria Teresa, Mascia Mariasole, Corti Riccardo, Frigerio 
Sergio, Lah Elena.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO P VILLA FEDERICA P
CRIPPA FRANCESCA P CAPRIOLI LUCA P
FUMAGALLI GUIDO P SALA GIOVANNI P
ALESSANDRI MAURO P TRASSINI MATTEO P
ROVAI SUSI P PISPISA MASSIMILIANO P
BRAMBILLA ROBERTO 
MARIA

P SARTINI FRANCESCO P

DOSSI DANIELE P TEOLDI PATRIZIA CLELIA P
FRIGERIO MATTIA P GAUDIO VITTORIA P
NICOLUSSI DAVIDE P

Componenti PRESENTI n. 17, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 0.
  
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Rovai Susi, Caprioli Luca, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- MASCIA MARIASOLE



Il Vice Sindaco illustra al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
Premesso che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Premesso che l’art. 1, comma 169, L. 296/2006 dispone che 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 e che 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 e che in caso di mancata approvazione, entro il termine 
sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
Considerato che con decreto legge il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali 
del bilancio di previsione 2022-2024  è posticipato al 31/05/2022;
Visto il comma 10 dell’art. 48 della L. n. 449/1997 che delegava il Governo all’emanazione del 
decreto legislativo per l’istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef;
Visto il D.Lgs. n. 360/1998 che istituiva l’addizionale comunale all’IRPEF a partire dal 1 gennaio 
1999;
Considerato che l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, modificato dalla L. 296/2006 
art. 1 comma 142, stabilisce che 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’imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) e che tale variazione dell’aliquota di compartecipazione non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
Considerato che il comma 3-bis del predetto art. 1 del D.Lgs. 360/1998 stabilisce  che con il 
medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di 
specifici requisiti reddituali e che la predetta soglia deve essere intesa come limite di reddito al 
di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è 
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 
complessivo;
Visto che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 ha introdotto la regola per i Comuni di stabilire 
aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli 
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’irpef, al fine di 
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 
progressività, ovvero un’unica aliquota;
Considerato che in materia di Addizionale Irpef le ultime aliquote adottate dal Comune di 
Vimercate sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 25 marzo 2019 
e sono le seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA IN 
PERCENTUALE

Fino a 15.000 euro Esente
Da 0 e fino a 15.000 euro 0.67 per cento
Oltre 15.000 e fino a 28.000 

euro
0.70 per cento

Oltre i 28.000 euro e fino a 
55.000 euro

0.75 per cento

Oltre i 55.000 e fino a 75.000 
euro

0.78 per cento

Oltre i 75000 euro 0.80 per cento



Considerato che l’art. 1 comma 2 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) 
ha  stabilito i nuovi scaglioni di reddito per l’IRPEF, in sostituzione di quelli previsti all’art. 11, 
comma 1 del D.P.R. 917/1986:
Dato atto che 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 dal comma 2 dell’art. 1 L. 234/2021 (legge di 
bilancio 2022) entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal 
comma 7 dello stesso art. 1.;
Visto che, ai sensi dello stesso art. 1, comma 11, rimane confermata la possibilità di istituire la 
soglia di esenzione prevista  dal comma 3 bis dell’art. 2 del Lgs. n. 360/1998;
Considerato che si rende opportuna l’applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, di 
un’aliquota unica di 0,8 punti percentuali per l’addizionale comunale all’Irpef;
Dato atto che detto aumento è necessario per disporre delle risorse finanziarie occorrenti per 
far fronte alla normale attività dell’Ente e per la realizzazione dei programmi previsti dal bilancio 
di previsione 2022-2024, precisando che il mancato aumento dell’addizionale comunale Irpef 
renderebbe difficile il mantenimento degli attuali livelli dei servizi e che inoltre, con effetti 
dall’anno 2023, sarà richiesta maggiore capacità produttiva a fronte delle risorse che potranno 
derivare dai piani o programmi di finanziamento. 
Considerate le sollecitazioni da più parti pervenute riguardo in particolare all’opportunità di 
elevare la soglia di esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef, al fine di 
tutelare le fasce più deboli di contribuenti e che quindi appare opportuno stabilire, a partire dal 1 
gennaio 2022, la soglia di esenzione nella misura di euro 18.000=;

         IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA  la relazione del Vice Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della 
seduta odierna;

- ACQUISITO agli atti il parere espresso dalla Commissione Consiliare III nella seduta del 
5/4/2022;

- ACCERTATO che la Competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che sono stati espressi, sulla proposta 
della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto 
quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio e da parte del Dirigente Area 
Risorse;

- ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L e successive modifiche;

- SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- CON VOTI palesi, espressi, per alzata di mano:

- Consiglieri presenti e votanti n.16 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 14;
- Voti contrari alla proposta n. 2 (Sartini – Vimercate e Buonsenso; Teoldi – Ripartiamo con 

Sartini…);
- Astenuti n. 1 (Pispisa – Fratelli d’Italia)

                           DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di determinare per l’anno 2022 un’aliquota unica dell’addizionale comunale all’irpef pari a 0,8 
punti percentuali e la soglia di esenzione nella misura di 18.000 euro;

3. di modificare di conseguenza il Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF sostituendo l’articolo 2 e l’articolo 3 con i seguenti, come da documento allegato:
Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA



1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 
punti percentuali, come previsto dall’art, 1 comma 142 lett. a) legge n. 296 del 27.12.2006;

2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è 
confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 
169, Legge 296 del 27.12.2006;

3. Per l’anno 2022 viene stabilita l’aliquota unica dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche dello 0,8 punti percentuali.

4. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it ai sensi 
dell’art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23 del 2011.

Articolo 3 ESENZIONI
1. L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta per redditi 

fino ad euro 18.000 (diciottomila) determinati secondo le disposizioni di cui all’art. 1 del 
decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

2. Per redditi che superano la soglia di esenzione di euro 18.000 (diciottomila), l’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull’intero ammontare del 
reddito stesso;

4. di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 
2022 a norma dell’art. 1 comma 169 D.Lgs. 296/2006;

5. di dare atto che che, vista l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, il Consiglio comunale, 
con voti palesi, espressi per alzata di mano:
- Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 14;
- Voti contrari alla proposta n. 2 (Sartini – Vimercate e Buonsenso; Teoldi – Ripartiamo con 

Sartini…);
- Astenuti n. 1 (Pispisa – Fratelli d’Italia)
A norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI: 
 - Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef (modificato) 
 - Pareri regolarità tecnica e contabile
 - Parere organo di revisione

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mario Spoto

Il Presidente
Davide Nicolussi



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11/03/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2022 E MODIFICA REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità tecnica in materia.
 

 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11/03/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2022 E MODIFICA REGOLAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere: favorevole

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità contabile in materia.

 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA 

DELL’ADDIZIONALE 

 COMUNALE ALL’IRPEF 

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 
 

 

 

 

 Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 marzo 2007 e modifi-

cato con deliberazioni nn. 12 del 19 febbraio 2008, 27 del 6 luglio 2012, 16 del 25 

marzo 2019 e …. 
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Articolo 1  

APPLICAZIONE  DELL’ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF 

1. Il Comune applica l’addizionale Comunale all’IRPEF. Tale addizionale viene stabi-

lita così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma 

dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 

dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori mo-

dificazioni introdotte dall’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finan-

ziaria per l’anno 2007)  pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006. 

 

Articolo 2  

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessiva

 mente 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art.1 comma 142 lett. a), legge n. 

 296 del 27.12.2006; 

2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è 

confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 

1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.  

3. Per l’anno 2022 viene stabilita l’aliquota unica dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche dello 0,8 punti percentuali. 

4.  La deliberazione dell’aliquota è pubblicata sul sito iternet www.finanze.gov.it  ai 

sensi dell’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

 

 

Articolo 3 

ESENZIONI 

1. L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta 

per redditi fino a euro 18.000 (diciottomila), determinati secondo le disposizioni di 

cui all’art. 1 del decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modifi-

cazioni.  

2. Per redditi che superano la soglia di esenzione di euro 18.000 (diciottomila), 

l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta 

sull’intero ammontare del reddito stesso. 
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Articolo 4 

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, non-

ché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi. 
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ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE 

 

 

 Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

del 29 marzo 2007, n. 15 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecu-

tivi e cioè dal 5 aprile 2007 al 5 maggio 2007. 

 

 Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con delibera-

zione del 19 febbraio 2008, n. 12 (e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 25 feb-

braio al 26 marzo 2008), e con deliberazione del 6 luglio 2012, n. 27 (e pubblicato all’Albo 

Pretorio dal 17 luglio al 16 agosto 2012) e con deliberazione del 25 marzo 2019, n. 16 (e 

pubblicato all’Albo Pretorio dal 3 al 18 aprile 2019). 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 
 

 Il presente regolamento è entrato in vigore dopo il 15° giorno di pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 






