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OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:10, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:

BRUZZECHESSE LAURA P TORZI TOMMASINO P

Rallo Emanuele
Giustini Francesca

RUSSO MATTEO P RAIMONDI FEDERICA P

P PARIS ERICA

Petrocchi Giovanni Battista P VICENTINI CLAUDIA A

P
P

CATARCI GIANLUCA P

BELLI GIOVANNI

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor Vitale Lidia
Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IMPERATORI VITTORIO P



Il Consigliere Comunale, Sig. Imperatori Vittorio, partecipa alla seduta in teleconferenza.

Il Consigliere Petrocchi espone il contenuto della proposta.

In Consigliere Caropreso osserva come nel 2020 l’Amministrazione abbia proceduto ad una
rimodulazione dell’aliquota che ha danneggiato le fasce più deboli e, pertanto, propone di tornare
allo 0,49 per le fasce più deboli.

Il Consigliere Petrocchi chiarisce come ciò non sia possibile perché verrebbe meno l’equilibrio
finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e ss.mm.ii. è stata istituita, a decorrere dal
01.01.1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale
comunale IRPEF);

Dato atto che l'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 360/1998 dispone che i Comuni possono
deliberare la variazione dell'aliquota di tale addizionale, che non può eccedere complessivamente
0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali, limite
successivamente aumentato a 0,8 punti percentuali dall’art. 1 comma 142 lett. a) della Legge n. 296
del 27.12.2006;

Dato atto che:
l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l’art. 172 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Al bilancio di previsione sono-
allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: […] c) le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;

Visto l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito, con modificazioni, in Legge n.
148 del 14.11.2011, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF, a
decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del
27.05.2008 convertito, con modificazioni, in Legge n. 126 del 24.07.2008, confermata
successivamente dall’art. 1, comma 123, della Legge n. 220 del 13.12.2010, e pertanto i Comuni
possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate, esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2021 con la quale sono
state confermate le aliquote per l’anno 2021 nella misura già fissata per il 2020, al fine di assicurare
le risorse stabili destinate alla spesa corrente consolidata;



Visto l’art. 42 lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che stabilisce che rientrano nella
competenza del Consiglio comunale: «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote [di competenza della Giunta]; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi»;

Considerato che l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in corso, ha determinato una
contrazione dei redditi di molti contribuenti, comportando minori entrate nel 2021 e rendendo
prevedibile un minor incasso anche per l’annualità 2022, con impatti negativi sugli equilibri di
bilancio annuale e pluriennale;

Considerato, che per effetto della riformulazione della disciplina dell’IRPEF operata dall’art. 1,
comma 2, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (cd. “Legge di Bilancio 2022”), in vigore dall’anno
fiscale 2022, sono stati modificati gli scaglioni Irpef e quindi anche quelli relativi all’addizionale
comunale;

Ritenuto pertanto di stabilire per l’anno 2022 le aliquote come di seguito indicate:

Scaglioni di reddito complessivo
Aliquota addizionale

comunale IRPEF

Fino a € 15.000 0,78

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,78

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 0,78

Oltre € 50.000 0,80

- Le aliquote di cui alla tabella precedente si applicano in misura differenziata e progressiva in
funzione degli scaglioni previsti;

Visto l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Caropreso, Torzi, Raimondi) redi per alzata di mano;

DELIBERA
Ritenuto pertanto di stabilire per l’anno 2022 le aliquote come di seguito indicate:1.

Scaglioni di reddito complessivo
Aliquota addizionale

comunale IRPEF

Fino a € 15.000 0,78



Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,78

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 0,78

Oltre € 50.000 0,80

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste dalla legge,2.
mediante trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
Con successiva votazione riportante le medesime risultante il presente atto viene dichiarato3.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-04-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-04-2022 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giustini Francesca F.to Rallo Emanuele F.to Vitale Lidia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 09-05-2022

Oriolo Romano lì 09-05-2022  IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Vitale Lidia

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                              F.to VITALE LIDIA



ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)o
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Lidia


