
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 10/03/2022 
 
  
 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. 
 
Oggi, 10/03/2022 alle ore 22,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore   

   
                         X                  

Finocchi Ilaria        Assessore   
   

X  

  
Presenti    n.     2       Assenti     n.  1  
  
  
Assiste Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                              F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 13/05/2022  
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022  
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.2013 del 13/05/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                          F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
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;  
  

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:  
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 
dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni 
trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale 
diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);  
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali 
(art. 1, comma 3);  
 
Visto in particolare 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’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale 
testualmente recita: 11. (….) 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 utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta 
fermo 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  
 

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle minori entrate realizzate 
in questi ultimi anni, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la 
copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ritenuti indispensabili 
per questa amministrazione;  

   Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 
126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, 



 

 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Vista la propria deliberazione n. 8 del 20/04/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha 
adottato il Regolamento istitutivo per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche; 

Vista la propria deliberazione n. 27 del 29/07/2015 con la quale questo Consiglio comunale ha 
determinato l’aliquota dell’imposta in parola nella misura dello 0,55%; 

Visto l’art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui “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.”  

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 35 del 14/04/2020. 

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta 
comunale; 

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«Art. 7 - Regolamenti. 
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.» 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
Visto lo statuto comunale; 

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

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

D EL IBE RA 

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il  
«Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 

I.R.PE.F.» 
che consta di n. 7 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. 

2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei princìpi fissati 
dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

3) di determinare, per l'anno d'imposta 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in 
relazione agli scaglioni si reddito fissati dalla legislazione statale e precisamente:  

 

Scaglione Fascia di reddito 
Aliquota 
massima 

1 da 0 a 15.000 euro 0.55 



 

 

2 da 15.001 a 28.000 euro 0.55 

3 da 28.001 a 50.000 euro 0.65 

4 oltre 50.000 euro 0.75 

 

 

 

4) di fissare per l'anno d'imposta 2022 una soglia di esenzione assoluta di €. 8.500,00, chiarendo 
che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata 
applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 
11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011; 

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 
luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021); 
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Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360, e dell’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche vista l’articolazione 
introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 
 

Art. 2 
Determinazione dell’aliquota 

 
1.Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 

successive modificazioni, il Comune di Caprese Michelangelo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina 
i seguenti limiti massimi della misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e 
precisamente. 

 

Scaglione Fascia di reddito 
Aliquota 
massima 

1 da 0 a 15.000 euro 0.55 

2 da 15.001 a 28.000 euro 0.55 

3 da 28.001 a 50.000 euro 0.65 

4 oltre 50.000 euro 0.75 

 
2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’48 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale 
deliberazione si applica l’aliquota vigente l’anno precedente. 

 
 

Art. 3 
Esenzione 

 
1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta 

se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale 
ad Euro 8.500,00. 

 
 

Art. 4 
Disciplina della riscossione 

 
1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 

23 ottobre 2007, n. 247). 
 

 
 

Art. 5 
Rinvio dinamico 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 



 
 

 

 
 

Art. 6 
Rinvio ad altre disposizioni 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle 

disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 
 

Art. 7 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione 

di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 
2021). 

 
 
 

 


