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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 12  del  11/04/2022 

 
Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF ANNO 2022." 

 
 
L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di Aprile alle ore 18:30, presso la sede municipale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
   
1 ASSANELLI RAFFAELE SI 
2 DOSSI REBECCA NO 
3 MOLERI ANGELO NO 
4 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO 
5 PIOLDI EDOARDO SI 
6 BORELLINI GIANPAOLO SI 
7 FERRANDI CESARE SI 
8 PACE ILARIA NO 
9 BURLINI GIULIA ELISA SI 
10 MODANESI GIUSEPPINA SI 
11 VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA SI 
12 ABATI FLAVIO SI 
13 GROSSI GLAUCO GIUSEPPE NO 
 

Totale presenti 8 Totale assenti 5 
 
Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco rappresenta la modifica degli scaglioni disposta dalla legge di bilancio e dà lettura dei 
nuovi scaglioni e delle relative aliquote. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 16/22, che unitamente ai prescritti pareri di 
competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto 
espressione della volontà di questa Amministrazione; 
 
Con voti favorevoli n. 8, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, unanime  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Con voti favorevoli n. 8, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, 
unanime, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 

2022." 
 
Proposta di Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2022 
 
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, 

con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, 

entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 1, commi 2-3, della legge 234 del 30 dicembre 2021 che prevede la revisione delle aliquote 
all’IRPEF  
 
Ritenuto opportuno applicare, al fine di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di 
capacità contributiva costituzionalmente riconosciuto il concorso dei contribuenti al finanziamento 
della spesa pubblica, aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale; 
 

Soglia di esenzione (€) 15.000,00 

Scaglione da 0,00 a 15.000 euro - Aliquota (%)  0,73 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)  0,77 

Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)  0,78 

Scaglione oltre 50.001 euro - Aliquota (%)  0,80 

 
 
Visti: 

- Il regolamento comunale dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento generale delle entrate; 
- l’art. 42 del decreto legislativo 267/2000; 

 
Ritenuto quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse aliquote, 
differenziate ed articolate secondo i nuovi quattro scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche della Legge statale sopracitata; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex 
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato Atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal L. n. 174 del 10/10/2012; 
 
Con voti________ 

D E L I B E R A 
 

Di modificare per le ragioni di cui in premessa per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche fissando le aliquote di seguito indicate, con soglia di esenzione pari ad euro 
15.000,00; 
 

Soglia di esenzione (€) 15.000,00 

Scaglione da 0,00 a 15.000 euro - Aliquota (%)  0,73 

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)  0,77 

Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)  0,78 
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Scaglione oltre 50.001 euro - Aliquota (%)  0,80 

 
2.- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2022; 
 
3.- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie tutti gli adempimenti previsti ai 
fini della pubblicazione della presente deliberazione secondo le indicazioni previste dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 
 
4.- DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 

2022." 
 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile del I° SETTORE FINANZIARIO  
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 04/04/2022 Il Segretario Generale 
    Enrico Maria Giuliani 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Enrico Maria Giuliani in qualità di Responsabile 
del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 04/04/2022   Il Segretario Generale 
   Dott. Enrico Maria Giuliani 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO            

   Pioldi Edoardo 
 

IL PRESIDENTE 
   ASSANELLI Raffaele  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Enrico Maria GIULIANI       
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 27/04/2022 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
    Gionata Luca FUOCHI  

  
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 27/04/2022 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


