COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 29/03/2022 n. 14

Oggetto:

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

ALL'IRPEF-

RIDETERMINAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, in modalità mista così come previsto ai sensi
del decreto sindacale prot. n. 4136/2020.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

SABBA STEFANIA

Presidente

P
P

2

URBINATI ELEONORA

Consigliere

In via
telematica

3

CARDINALI ANDREA

Consigliere

A
P

4

NERI FEDERICA

Consigliere

In via

5

BIANCHI FABIO

Consigliere

P

6

CENNI SABRINA

Consigliere

P

7

TONNI ALBERTO

Consigliere

P

8

PIVA LINDA

Consigliere

P

9

MASINI PAOLO

Consigliere

P

10

BASCHETTI ROBERTO

Consigliere

P

11

DOMINICI ENRICA

Consigliere

P

12

MAFFEI CHRISTIAN

Consigliere

P

13

GOBBI LARA

Consigliere

P

telematica

Presenti n.
12
Assenti n.
1
Sono inoltre presenti
Assessori Esterni: ROBERTO SANDON
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Favero.
Stefania Sabba nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri:
BIANCHI FABIO, PIVA LINDA, DOMINICI ENRICA
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione iscritta al punto 2) dell’ordine del giorno facendo
presente che l’argomento è stato trattato già nella Commissione del 28/03/2022 e lascia la parola
all’ass. Sandon per una breve illustrazione.
Al termine dell’intervento dell’ass. Sandon, non essendo state proposte ulteriori osservazioni in
merito al punto trattato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, avente ad oggetto “istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF 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
s.m.i., prevede:
- al comma 1 che “è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;
- al comma 2 che “con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15
dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente
riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota
di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei
compiti ad esse trasferiti.”;
- al comma 3 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 di cui al comma 2 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni
anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;
- al comma 3-bis che “con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;
Dato atto che:
> con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 04/04/2012 è stato approvato il regolamento
comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, successivamente integrato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24/07/2015;
> con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 31/01/2022 sono state confermate le aliquote già
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modificate a partire dall’anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 36 del 24/07/2015
e precisamente:
SCAGLIONI
- da 0 a 15.000 euro
- da 15.000,01 a 28.000 euro
- da 28.000,01 a 55.000 euro
- da 55.000,01 a 75.000 euro
- oltre 75.000 euro

ALIQUOTA
0.53 %
0.73 %
0.78 %
0.79 %
0.80 %

Visto il D.M. del 24.12.2021 con il quale il Ministero dell’Interno ha provveduto al differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
Dato atto che successivamente l’art. 3, comma sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.
228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15 ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 al 31.05.2022;
Premesso che:
- con la deliberazione consiliare n. 42 del 28/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024;
- con la deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP anni 2022-2024.
- con la deliberazione consiliare n. 8 del 31/01/2022 è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, parte contabile, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022;
Richiamati:
- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata a 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;
- l’art. 14 comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di
variazione dell’addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul
sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del d.lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;
- l’art. 13 comma 15 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato
dall’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo
2019, n. 58, che stabilisce “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle

Pag .3

COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
Considerato che l’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”:
- al comma 2, relativamente all’Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, prevede i seguenti 4
scaglioni di reddito stabilendo per ognuno una diversa aliquota:
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro
in luogo dei precedenti 5 scaglioni e delle precedenti aliquote;
- al comma 7 prevede inoltre che “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 al fine
di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento comunale, l’addizionale non è dovuta da
parte dei contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell’addizionale stessa, non
superiore all’importo di euro 15.000 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00) e che se il reddito
imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente l’addizionale è dovuta ed è
determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia
la soglia di esenzione;
Preso atto dell’intervento di modifica dell’Irpef inserito nella legge di bilancio per il 2022 (articolo
1, commi 2 - 3, della legge 30 dicembre 2021 n° 234), dove alla lettera a) sostituisce integralmente
il comma 1 dell’articolo 11 del Tuir, con rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef;
Ritenuto pertanto di dover modificare per l’anno 2022, in relazione alla diversificazione
dell’aliquota basata sulle fasce di reddito introdotte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, l’aliquota
dell’addizionale comunale IRPEF introducendo una diversificazione delle aliquote per fascia di
reddito, secondo i nuovi scaglioni di cui sopra, e stabilire le seguenti aliquote:
Scaglione reddito
scaglione da € 0 a € 15.000,00
scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00
scaglione da € 28.001,00 a € 50.000,00
scaglione oltre € 50.000,00

Aliquota %
0,53
0,70
0,76
0,79

Considerato che tale diversificazione comporta l’invarianza del gettito per l’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai
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responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Visti:
-Il decreto del Sindaco prot. n. 21479 del 31/12/2021 con il quale sono state nominate le posizioni
organizzative dell’Ente;
-Il d.lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto dell’Ente;
-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.
Con voti n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (cons. Maffei, Baschetti, Dominici e Gobbi) e nessun
voto contrario, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di dare atto, che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di modificare conseguentemente il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 04/04/2012 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37
del 24/07/2015 come segue:
Articolo 2
ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE
Le aliquote dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’art.
1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono fissate nella seguente misure:
scaglione di reddito da €. 0,00 ad €. 15.000,00
0,53 punti percentuali;
scaglione di reddito da €. 15.000,00 ad €. 28.000,00
0,70 punti percentuali;
scaglione di reddito da €. 28.000,00 ad €. 50.000,00
0,76 punti percentuali;
oltre €. 50.000,00
0,79 punti percentuali;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento comunale, l’addizionale non è dovuta
da parte dei contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell’addizionale stessa,
non superiore all’importo di euro 15.000 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00) e che se il reddito
imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente l’addizionale è dovuta ed è
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determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo, non costituendo in
nessun caso franchigia la soglia di esenzione;
4) di determinare a decorrere dall’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/98, secondo i
seguenti scaglioni di reddito:
Scaglione reddito
Aliquota %
scaglione da € 0 a € 15.000,00
0,53
scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00
0,70
scaglione da € 28.001,00 a € 50.000,00
0,76
scaglione oltre € 50.000,00
0,79
5) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla diversificazione dell’aliquota in
base alle fasce di reddito introdotte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234;
6) di incaricare il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli adempimenti necessari utili per
l’efficacia della presente deliberazione;
7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Federalismo, ai fini
del conseguente regime di efficacia della stessa ai fini del versamento, nei termini disciplinati dall’
art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (cons. Maffei, Baschetti, Dominici e Gobbi) e nessun
voto contrario, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. 267/2000, considerata l’urgenza di approvare la misura entro i termini previsti dalla
normativa.
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Favero
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