
COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

 

 

C O P I A  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  12   del  26-04-2022 
 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLE ALIQUOTE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ANNO 2022 E NUOVO 

REGOLAMENTO  

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:30, presso 

la Sala Consiliare del Comune di Passirano, si riunisce il Consiglio Comunale. 

Sono presenti:  

 

 Presenza  Presenza 

PASINI INVERARDI 

FRANCESCO 
P RAVARINI FRANCESCO P 

Orizio Marta P BIZIOLI CHIARA P 

BONARDI PAOLO P RACCAGNI MARIUCCIA P 

PEDRONI MADDALENA A BONO GABRIELE P 

Moroni Paola P Cordini Carlo P 

INVERARDI JACOPO P MINGARDI DANIELE P 

COSTA ALDO P   

Totale presenti n.  12 Totale assenti n.   1.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale 

reggente Dottor Gozzoli Omar, il quale provvede alla stesura del processo verbale 

[articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL]. 

 

Visto il numero dei presenti il Sindaco PASINI INVERARDI FRANCESCO 

dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai 

soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;  

RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2004 e s.m.i., esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato adottato il “Regolamento generale per la disciplina 

delle entrate comunali”, in particolare in riferimento alle disposizioni dell’art.26; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state confermate le aliquote dell’addizionale comunale 

all’IRPEF per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione della legge di Bilancio n. 

234/2021 con i seguenti n.5 scaglioni di reddito ed aliquote: 

 

Scaglioni di reddito aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,40 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,50 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,60 

oltre 55.001 euro a 75.000 0,75 

oltre 75.000 euro 0,80 

Soglia di esenzione assoluta= 11.000,00 

 

 

PRESO ATTO che l'art.1, commi 2 e 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

prevede, a partire dal 1° gennaio 2022, la modifica degli scaglioni di reddito ai fini 

dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), portandoli 

da cinque a quattro; 

PRESO ATTO inoltre, che 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 
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conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche; 

SPECIFICATO che con Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 

locali è stato differito al 31 marzo 2022 e che il successivo art. 3, comma 5 

sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni con la 

legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha ulteriormente prorogato lo stesso 

termine al 31 maggio 2022; 

VISTO l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:  

“3. 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. 

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione 

in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni 

nella L. 148/2011, il quale dispone, fra l’altro, che, con riferimento all’addizionale 

comunale all’IRPEF i comuni possano deliberare aliquote differenziate 

esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti 

dalla legge statale;  

VISTI: 

- l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale 

stabilisce 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. 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'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
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comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

RITENUTO opportuno, al fine di una migliore fruibilità dello strumento 

normativo, modificare l’art.26 del citato regolamento approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 8 del 04/02/2004 e s.m.i. e contestualmente approvare un 

nuovo regolamento al fine di adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di reddito 

stabiliti dalla Legge;  

VALUTATO sulla base delle simulazioni di gettito effettuate sul Portale del 
Federalismo fiscale, al fine di non alterare le previsioni/equilibri di Bilancio, di 
adottare i seguenti n.4 scaglioni di reddito con le relative aliquote, assorbendo lo 
scaglione di reddito da 28.000,01 a 55.000 euro in quello successivo e confermando 
la soglia di esenzione in precedenza deliberata, come dalla tabella qui di seguito 
riportata: 

 

Scaglioni di reddito aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,40 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,50 

da 28.000,01 a 50.000 euro 0,75 

oltre 50.000 euro 0,80 

Soglia di esenzione assoluta= 11.000,00 

 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), composto da n. 10 

articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione (verbale n. 13/2022), reso ai sensi 

dell’art. 239 comma 1, lett. b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 (prot. 5804 del 

20/04/2022) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia; 
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ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso, ai 

sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, dalla dott.ssa Giulia Bonomi, Responsabile 

dell’area Servizi Finanziari; 

ACQUISITO altresì il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile 

espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dalla dott.ssa 

Giulia Bonomi, Responsabile dei Servizi Finanziari; 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE: 

a) l’adeguamento ai nuovi scaglioni, da cinque a quattro, confermando la soglia 

di esenzione assoluta in euro 11.000,00; 

b) le nuove aliquote corrispondenti ai 4 scaglioni di reddito così rappresentati: 

 

Scaglioni di reddito aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,40 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,50 

da 28.000,01 a 50.000 euro 0,75 

oltre 50.000 euro 0,80 

Soglia di esenzione assoluta= 11.000,00 

 

c) il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF)”, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme 

citate in premessa e che si compone di n. 9 articoli;  

3. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento produce effetti a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di 

previsione; 

4. DI PROVVEDERE con successivo atto ad hoc a modificare l’art. 26 il 

“Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali”, approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 8 del 04/02/2004 e s.m.i.; 



COMUNE DI PASSIRANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 26-04-2022 

6 

5. DI DARE ATTO che non è applicabile il disposto della deliberazione n. 

60/2021, con la quale venivano confermate per l’anno 2022 le previgenti aliquote, in 

quanto adottata nelle more della legge di Bilancio; 

6. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si 

applicano le vigenti disposizioni di legge in materia; 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente del 

presente provvedimento e del regolamento allegato; 

8. DI PROVVEDERE ad inserire la presente deliberazione nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2022; 

9. DI RENDERE NOTO alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto 

della presente deliberazione; 

10. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come 

modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. n. 

104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto 

illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine 

di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line. 

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Sindaco ed al fine di dare tempestiva 
attuazione al contenuto della presente decisione;  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”. 
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 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

PASINI INVERARDI FRANCESCO DOTT. Gozzoli Omar 

 

 

 

 

[       ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo 

giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Segretario comunale 

DOTT. Gozzoli Omar 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione certifica che il provvedimento viene 

pubblicato all’Albo Pretorio ed è consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal            al            

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Passirano, li            

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

DOTTI STEFANIA 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente sull’originale  ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del  

D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 


