
DELIBERA n. 8 del 26/04/2022

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
   
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE MODIFICA.

L'anno duemilaventidue, e questo giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 09:00, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 Lorenzini Daniele Sindaco SI

2 Certosi Giacomo Consigliere SI

3 Bettini David Consigliere SI

4 Pezzatini Alessio Consigliere SI

5 Tinuti Sonia Consigliere SI

6 Ghiandelli Filippo Consigliere SI

7 Guerri Dominga Consigliere SI

8 Mangani Anna Consigliere SI

9 Mocarelli Francesco Consigliere SI

10 Di Dio Grazia Consigliere SI

11 Meli Silvia Consigliere SI

12 Tatini Andrea Consigliere SI

13 Mariotti Alberto Consigliere SI

RISULTANO:
PRESENTI 13 ASSENTI 0

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente Del Consiglio  Anna Mangani.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa 

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Tinuti Sonia, Guerri Dominga, Di Dio Grazia

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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(…..omissis verbale …..)

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del 

Consiglio Comunale;
- l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a 

deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n. 15 a firma del Responsabile del Settore “Risorse Umane e 
Tributi” in data  12/04/2022 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa 
contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai 
Responsabili dei Settori interessati;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera C.C. n. 8 del 02/03/2007 e in ultimo 
modificato con delibera C.C. n. 30 del 31/07/2013; 

Premesso che l’art. 4 del Regolamento in oggetto prevede l’applicazione di aliquote distinte in 
misura via via crescente per scaglioni di reddito; 

Considerato che l’art. 1 comma 2 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto la 
modifica delle  aliquote IRPEF e la  riduzione da cinque a quattro degli  scaglioni  di  reddito, 
comportando  la  necessità  per  gli  enti  locali  di  recepire  i  necessari  correttivi  al  fine  di 
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

Visto anche l’art. 1 comma 7 della L. 234/2021 il  quale recita testualmente: “Entro il  31 
marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di  
previsione,  i  comuni  per  l'anno 2022 modificano gli  scaglioni  e  le  aliquote  dell'addizionale  
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche…”; 

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica regolamentare, riducendo gli scaglioni di 
reddito e modificando alcune aliquote, in modo da mantenere pressoché invariato l’attuale 
gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale comunale; 

Ritenuto in particolare di accorpare le attuali aliquote dello 0,75 e 0,80 per cento previste 
rispettivamente  per  gli  scaglioni  di  reddito  da  55.000,01  a  75.000,00  euro  e  oltre,  e  di 
approvare un’aliquota dello 0,75 per cento per tutti i redditi superiori a 50.000,00 euro; 

Dato atto che la modifica regolamentare comporta la sostituzione dell’attuale 

Art. 4 - Determinazione  Aliquota 
Le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, dall'anno  2013, sono determinate in misura 
differenziata  per  scaglioni  di  reddito  IRPEF,  nella  seguente  misura,  al  fine  di  assicurare  il 
rispetto del principio di progressività posto dalla legge:

ALIQUOTE SCAGLIONI DI REDDITO

0,6 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,65 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.001,00 fino a euro 
28.000,00
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ALIQUOTE SCAGLIONI DI REDDITO

0,7 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.001,00 fino a euro 
55.000,00

0,75 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.001,00 fino a euro 
75.000,00

0,8 Applicabile allo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

Con il seguente 

Art. 4 - Determinazione  Aliquote 
Le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, dall'anno  2022, sono determinate in 
misura differenziata per scaglioni  di  reddito IRPEF, nella seguente misura, al  fine di 
assicurare il rispetto del principio di progressività posto dalla legge:

ALIQUOTE – SCAGLIONI DI REDDITO

0,6 – Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,65 – Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.001,00 fino a 
euro 28.000,00

0,70 – Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.001,00 fino a 
euro 50.000,00

0,75 – Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti  pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
13/04/2022  al n. 5; 

Con votazione espressa per alzata di mano come riportata in calce,

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate e 
trascritte,  di  modificare il  Regolamento comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, riformulando l’art. 4 come segue: 

Art. 4 
   Determinazione  Aliquote   

Le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, dall'anno  2022, sono determinate in 
misura differenziata per scaglioni  di  reddito IRPEF, nella seguente misura, al  fine di 
assicurare il rispetto del principio di progressività posto dalla legge:

ALIQUOTE – SCAGLIONI DI REDDITO

0,6 – Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,65 – Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.001,00 fino a 
euro 28.000,00

0,70 – Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.001,00 fino a 
euro 50.000,00

0,75 – Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00
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2.  di  approvare  l’allegato  Regolamento,  modificato  secondo  quanto  riportato  al  punto 
precedente, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di  dare atto che, ai  sensi  dell’art.  1, comma 169, della legge n. 296/2006, la modifica 
regolamentare entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2022;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione  sarà  efficace  a  seguito  dell’avvenuta  pubblicazione  sul  sito  internet  del 
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  che  ai  fini  della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2022; 

5. di procedere ai conseguenti adempimenti ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF così come deliberata;

6. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 
1, e 147 – bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;

 

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata 
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  (All.  Verbale 
discussione_delibera n. 8);

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

 Consiglieri presenti n. 13
 Consiglieri votanti n. 13
 Voti favorevoli n. 7
 Voti Contrari n. 6 (Ghiandelli, Certosi, Meli, Mariotti, Tatini, Di Dio)
 Voti Astenuti n. 0

            la proposta  è approvata                  

••••••••••

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

 Consiglieri presenti n. 13
 Consiglieri votanti n. 13
 Voti favorevoli n. 7
 Voti Contrari n. 6 (Ghiandelli, Certosi, Meli, Mariotti, Tatini, Di Dio)
 Voti Astenuti n. 0

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

••••••••••
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
   Anna Mangani

(Firmato Digitalmente)

 Il Segretario Comunale
   Origa Massimo / Infocamere S.c.p.a.

(Firmato Digitalmente)
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