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 ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 10/02/2022 n. 3 

 

Oggetto:  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Approvazione nuovi scaglioni di reddito 

e aliquote ANNO 2022 - Adeguamento Regolamento. 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare di Torriana, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

N Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY SINDACO Sì 

2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE Sì 

3 AMATI DANIELE CONSIGLIERE Sì 

4 CASADEI CINZIA CONSIGLIERE Sì 

5 MARZALONI MATTEO CONSIGLIERE Sì 

6 CORDONE MICHELE CONSIGLIERE Sì 

7 MACCHITELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

8 BELEFFI ACHILLE CONSIGLIERE Sì 

9 SALVIGNI GUENDALINA CONSIGLIERE Sì 

10 BRIGLIADORI MONICA CONSIGLIERE Sì 

11 CONTUCCI LORETTA CONSIGLIERE Sì 

12 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

13 DE MARTINO VINCENZO CONSIGLIERE No 

 

             Presenti N. 12      Assenti N. 1 

Partecipa   alla   seduta Il Segretario Comunale  Ilaria Favero.  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in 

oggetto.  
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e provvede a relazionare l’argomento. 

 

Nel frattempo, alle ore 21 e 25 esce la consigliera Cinzia Casadei. I consiglieri presenti 

diventano 11. 

Rientra alle 21 e 30 la consigliera Casadei. I consiglieri presenti diventano 12 

 

Non essendoci interventi in merito al punto trattato 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza a deliberare sull’oggetto; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.11.2021 con cui è stato approvato il 

documento unico di programmazione  (D.U.P.) 2022/2024; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021 è stato differito 

al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione , da parte degli enti locali, del bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

Visto il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche; 
 
Visto in particolare il comma 3 dell’art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con 
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le 
politiche fiscali del ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 
punti percentuali; 
 
Visto inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento 
possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali; 
 
RICORDATO che: 
 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall’anno 2011 
l’addizionale IRPEF; 
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- il comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011, nel testo vigente a seguito della 

conversione in legge, recita: “la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 
n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360”;  

 
- il medesimo comma prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel 

suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è 
informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di 
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e, in particolare, che la soglia 
di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti 
reddituali e 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;  

 

Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio nr. 84 del 14/05/2014 di istituzione 

dell’addizionale comunale per il nuovo Comune di Poggio Torriana, e relativo Regolamento; 

Richiamata altresì la delibera di C.C. nr. 52 del 30/07/2019 ad oggetto: “Art.  193,  comma  3,  

del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267.  Modifica delle aliquote relative al'addizionale 

comunale IRPEF ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio”, con la quale sono state 

modificate le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF a decorrere dall’1/1/2019, ricorrendone 

i presupposti e le motivazioni finanziarie; 

Richiamata la Legge nr. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato gli 

scaglioni di reddito ai fini dell’applicazione delle imposte IRPEF; 

Ritenuto pertanto dover approvare in recepimento i nuovi valori che determinano i quattro 

scaglioni di reddito imponibile anche ai fini dell’Addizionale Comunale IRPEF, in sostituzione dei 

precedenti vigenti fino al 31/12/2021; 

DATO ATTO della esigenza del Bilancio comunale 2022/2024 di assicurare idonee fonti di 

finanziamento per le spese di carattere ricorrente; 

Visto l’allegato schema di regolamento, composto di sei articoli, disciplinante l’addizionale 
comunale all’IRPEF, in relazione sia ai nuovi scaglioni di reddito che alle relative percentuali di 
addizionale comunale da applicare con decorrenza 01/01/2022 come riportate  nelle seguenti 
misure: 
 
scaglione di reddito  da €.        0,00  a €.  15.000,00   0,30 punti percentuali; 
scaglione di reddito da €. 15.000,01 a €. 28.000,00   0,45 punti percentuali; 
scaglione di reddito  da €. 28.000,01 a €. 50.000,00   0,65 punti percentuali; 
oltre €. 50.000,01         0,80 punti percentuali. 
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Confermata la soglia di esenzione per contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai 
fini dell’addizionale stessa,  non superiore all’importo di euro 15.000,00 (inferiore o uguale ad 
euro 15.000,00 non costituendo in nessun caso franchigia); 
 
Dato atto che dall’applicazione delle sopra riportate aliquote si prevede un gettito di entrata di 
complessivi €. 205.000,00 in linea con le previsioni di entrata del Bilancio; 
 
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 
regolamenti in materia di entrata, ai sensi del comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011; 
 
Acquisiti i pareri  favorevoli, allegati all’originale del presente atto, relativi alla regolarità 

tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000;  

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti; 

Ritenuta l’urgenza di approvare il presente atto; 

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito 

 

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 3 dichiarazioni di astensione, rese per alzata di mano, 

(Francesca D’Amico, Loretta Contucci e Monica Brigliadori), nessun voto contrario, 

 
DELIBERA 

 
 

Per quanto in premessa esposto, che si intende espressamente richiamato, 
1) di approvare per l’anno 2022 i nuovi scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale 
comunale IRPEF come approvati con Legge nr.234/2021 e le corrispondenti aliquote previste 
per l’addizionale comunale all’Irpef, così come disciplinato nel regolamento di cui al punto 
successivo del dispositivo; 
 
2) di approvare il Regolamento sull’ addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, nel testo di cui all’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante dello 
stesso; 
 
3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2022, gli scaglioni di reddito e la 
relativa aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue: 
 
scaglione di reddito  da €.        0,00  a €.  15.000,00   0,30 punti percentuali; 
scaglione di reddito da €. 15.000,01 a €. 28.000,00   0,45 punti percentuali; 
scaglione di reddito  da €. 28.000,01 a €. 50.000,00   0,65 punti percentuali; 
oltre €. 50.000,01         0,80 punti percentuali. 
 
 
4) di dare atto che l’art. 6 del regolamento in parola prevede un’opportuna soglia di esenzione 
dall’applicazione della compartecipazione all’addizionale (€. 15.000,00), che non è da 
intendersi franchigia; 
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5) Dato atto che dall’applicazione delle sopra riportate aliquote si prevede un gettito di entrata 
di complessivi €. 205.000,00; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, ai sensi 
dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 
n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002, nonché, ai 
sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, sul sito internet www.finanze.gov.it. ai 
fini dell’acquisizione dell’efficacia; 
 
Infine,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza di provvedere;  
 

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 3 dichiarazioni di astensione, rese per alzata di mano, 

(Francesca D’Amico, Loretta Contucci e Monica Brigliadori), nessun voto contrario, 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  
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