
 

 

CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 9 

data                 : 04/04/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DIFFERENZIAZIONE 

ALIQUOTA PER SCAGLIONE DI REDDITO   

 
 

L’anno    duemilaventidue,   addi’  quattro del mese di  aprile  

alle ore  20:30  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ 
riunito  il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

   presente assente 
1) PAGANI Giovanni Gaetano X  
2) PAGANI Fulvia X  
3) RUSCONI Fabrizio Luigi X  
4) BORDOLI Luigia X  
5) VERGOTTINI Pasquale X  
6) LANDONI Marta X  
7) TETTAMANZI Paolo Augusto X  
8) BAROZZI Antonio X  
9) GALLINA Anna X  

10) CALDI Luigi X  
11) ORTELLI Giorgio  X  
12) CATTAPAN Anna Maria X  
13) VOLONTERIO Sara X  

 Totale 13 0 
 
 
Partecipa il segretario generale Dr. Armando Silvestro. 
Il Giovanni Gaetano Pagani     - SINDACO  -      assunta la presidenza e constatata 
la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:   
  



 

 

 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DIFFERENZIAZIONE 

ALIQUOTA PER SCAGLIONE DI REDDITO            

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 1, comma 2 – 4 delle legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha ridisegnato i lineamenti fondamentali 

dell’IRPEF, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote IRPEF che passano da 5 a 4 scaglioni (viene 

soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38% al 35% 

ricomprendendovi i redditi fino a € 50.000, mentre i redditi sopra i  € 50.000 vengono tassati al 43%); sono, 

inoltre, riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro 

autonomo e da pensione; 

- ai sensi del D.Lvo n. 360/1998, i Comuni possono stabilire un’aliquota unica, che non può eccedere 

complessivamente 0,8% , oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tal caso devono essere 

necessariamente articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché 

diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi;  

- è facoltà dell’Ente introdurre una soglia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici 

requisiti reddituali; in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito 

dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite;    

 

DATO ATTO CHE: 

- con Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n.228 il termine per l’approvazione del  Bilancio 
di Previsione 2022/2024 è stato differito, ad oggi, al 31/05/2022; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra 

indicato, hanno effetto dal  1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

VISTO  che la procedura per l’istituzione/modifica dell’IRPEF è rappresentata rispettivamente 

dall’approvazione/modifica del Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lvo n. 446/1997, e della 

delibera di determinazione della aliquote; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2011 con la quale veniva approvato il Regolamento 

dell’Addizionale Comunale sull’IRPEF;  

 

RITENUTO CHE: 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che 
dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lvo n. 360/1998;    

- l’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno 
effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del MEF entro il 28 
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente;   

 
PRESO ATTO  che il decreto del 20.07.2021 prevede che l’invio telematico tramite il Portale del 
Federalismo Fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie debba avvenire utilizzando il formato 
elettronico che rispetti le specifiche tecniche di a cui all’allegato A, che fa parte integrante del 
decreto, ad eccezione delle delibere relative all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di 
trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito informatico continua ad avere ad 
oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta;    



 

RITENUTO  di differenziare, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti 

a quelli stabiliti dalla legge nazionale, nel modo seguente:  

 

Scaglioni reddito Aliquota: 

 

da € 0 a € 15.000 0,20% 

da € 15.001 a € 28.000  0,35% 

da € 28.001 a € 50.000  0,60% 

oltre € 50.000   0,80% 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000); 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 

49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione ( ns.prot.3061 del 09/03/2020); 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di differenziare, le aliquote della compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge nazionale nel modo  seguente: 

 

Scaglioni reddito Aliquota: 

 

da € 0 a € 15.000 0,20% 

da € 15.001 a € 28.000  0,35% 

da € 28.001 a € 50.000  0,60% 

oltre € 50.000   0,80% 

 

2) di dare atto che: 

- le aliquote differenziate per scaglioni, di cui sopra, si applicano a tutti i      redditi 

assoggettabili all’imposta IRPEF; 

- valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998; 

 

3) di provvedere a inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi 

in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 
 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi,  espressi nelle forme di legge; 

 

DICHIARA 



 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – IV comma  - del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO 
Giovanni Gaetano Pagani 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Armando Silvestro 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo 
le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 


