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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 4 DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/03/2022 
                                                                
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO 
REGOLAMENTO. 
                                                 
                                                                                                                                                                                       
L’anno duemilaventidue addì  ventotto del  mese di marzo alle ore venti e minuti quarantacinque 
nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori:  
 
 

MASSIMO MASTROMARINO Sindaco Presente 
VALENTINA BONIOTTO Vice Sindaco Presente 
SILVIA ZOCCHI Consigliere Presente 
PASQUALINO D’AGOSTINO Consigliere Presente 
GIUSEPPE PELLEGRINO Consigliere Presente 
EMANUELE MASSARA Consigliere Presente 
DECIMO DALL'OMO Consigliere Presente 
FILIPPO CARDELLICCHIO Consigliere Presente 
MARCELLO LESINA MARTNELLI Consigliere Presente 
PATRIZIA CATALDI Consigliere Presente 
SIMONE SETTIN Presidente Presente 
ROMINA GRECO Consigliere Presente 
ROMINA PERINI Consigliere Presente 

 
PRESENTI N.  13; 
ASSENTI   N.  0. 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  
 



 
 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
Premesso che con il D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita 
dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune; 
 
Dato atto che l’art. 1, comma 7 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla L. 
n. 126 del 24/07/2008 confermato dall’art. 1, comma 123 delle L. n. 220 del 13/12/2010, ha disposto la sospensione 
del potere di deliberare l’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 
Rilevato che il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011 all’art. 1 comma 11, ha 
disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura 
dell’aliquota dell’addizionale comunale a decorrere dall’anno 2012; 
 
Dato atto di quanto segue: 

- l’addizionale è composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal 
Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata; 

- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, 
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale, con deliberazione da 
pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell’Interno, e 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; 

- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti 
reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non 

- è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale si applica al reddito 
complessivo; 

- l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai 
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale 
imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo 
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- l’art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, già richiamato, consente la diversificazione dell’aliquota in 
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 

 
Considerato che: 

- questo Ente non ha mai istituito l’addizionale comunale IRPEF; 
- le esigenze finanziarie dell’Ente a decorrere dall'anno 2022 come evidenziate con Deliberazione di C.C. n. 

47 del 29.11.2021 e confermate in sede di approvazione della bozza di bilancio e del D.U.P. anni 2022-
2024; 

- risulta necessario assicurare al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli 
equilibri di bilancio, nonché per garantire il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza; 

 
 
 
 



 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere: 
 

- all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° 
gennaio 2022; 

- all’approvazione dell’apposito regolamento secondo le disposizioni prima elencate, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, regolamento composto da n. 10 articoli, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto, di fissare l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF nel Comune di Lavena Ponte Tresa nella 
misura dello 0,2%; 
 
Appurato che l’efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito 
internet www.finanze.it; 
 
Precisato inoltre che il versamento di tale aliquota verrà effettuato direttamente al Comune di Lavena Ponte Tresa, 
attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante specifico 
Decreto; 
 
Richiamati:  

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n.309 del 30.12.2021 con cui si 
stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2022; 

- il Decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 
come convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n.15 (art.3, comma 5-sexiesdecies e comma 5-
septiesdecies) con cui viene prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2022/2024; 

 
Visto l’art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le 
tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per deliberare il 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visti: 

- l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 
- il regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto del Comune; 
- l’art. 34 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267 del 
18/8/2000 dal Responsabile del settore Finanziario; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

- Presenti  n. 13 
- Favorevoli n. 13 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche ai sensi del D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche; 

 
2. di approvare l'allegato Regolamento (allegato "A") per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella 
misura dello 0,2 punti percentuali per l’anno 2022; 

 

http://www.finanze.it/
https://www.fiscoetasse.com/files/13524/decreto-24-dicembre-differimentobilancioentilocali.pdf


3. di dare atto che il gettito stimato derivante dall’adozione del presente atto ammonta ad euro 50.000; 
 
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di 

esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze- Direzione Federalismo 
Fiscale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs .n. 446/1997; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto 

interministeriale del 31/05/2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. N. 360/1998. 
 

 
Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

favorevole stessi presenti e votanti sopra indicati; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
 SIMONE SETTIN 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maria Conte 

 
Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online.



 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N.  4  DEL 28/03/2022 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/03/2022 
 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Maria Conte


