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DELIBERAZIONE N. 70 

in data: 29-12-2021 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA 

ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO. 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00 ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e 

successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Sindaco n. 11 del 21.03.2020, il 

Consiglio Comunale si è riunito con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza 

LIFESIZE messa a disposizione dalla società Lepida, a seguito di idonea convocazione 

. 

All'appello risultano: 
 

 

1. Ferrari Claudia Presente in videoconferenza 

2. Riva Giuseppe Presente in videoconferenza 

3. Labo' Jacopo Presente in videoconferenza 

4. Tassi Pinuccia Presente in videoconferenza 

5. Torretta Andrea Presente in videoconferenza 

6. Buttafava Enzo Presente in videoconferenza 

7. Barattieri Paolo Presente in videoconferenza 

8. Cavalli Benedetta Presente in videoconferenza 

9. Braghieri Giuseppina Presente in videoconferenza 

10. Vasanti Alessandro Presente in videoconferenza 

11. Sasso Piero Presente in videoconferenza 

 

Totale presenti   11 

Totale assenti       0 

 

Assiste la Segretario Comunale Sig.ra Cassi Dott.ssa Laura, collegata in 

videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Sindaca Ferrari Claudia, nella 

sua qualità di Sindaca, collegata in videoconferenza, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Presenti anche i consiglieri particolari: Cattivelli Gabriella, Cignatta Davide e Romanini 

Matteo. 

Presente alla seduta il Sig. Brusamonti Cristian.  
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N. 70  in data 29-12-2021 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTE A 

SCAGLIONI DI REDDITO. 

___________________________ 

 

Illustra l’Assessora Tassi Pinuccia: 

 

“Per quanto riguarda questo punto abbiamo deciso di confermare le aliquote deliberate 

l’anno scorso, riconfermando il metodo di aliquote differenziate in base alle fasce di reddito, 

utilizzando quindi gli scaglioni e favorendo così le fasce più basse. 

Riconfermiamo le nostre intenzioni anche dopo aver valutato la positiva fattibilità 

nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, confermando con effetto dal 

1° gennaio 2022, l’applicazione delle aliquote dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., secondo 

i seguenti scaglioni di reddito: 

 

fasce reddito   

da € a € 
% 

addizionale 

0,00 15.000,00 0,30 

15.001,00 28.000,00 0,45 

28.001,00 55.000,00 0,65 

55.001,00 75.000,00 0,78 

75.000,00   0,80 

 

 

Abbiamo quantificato presuntivamente in € 163.000,00 il gettito derivante dall’applicazione 

di queste aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF. “ 

 

La Consigliera Braghieri Giuseppina chiede se il nuovo sistema adottato è stato comparato 

con il precedente, per verificare se ci sono degli scostamenti in termini migliorativi. 

 

Risponde l’Assessora Tassi Pinuccia dicendo che lo scostamento è migliorato per i primi due 

scaglioni; mentre è un po’ prematuro fare paragoni con prima del 2019. 

 

Indi, 

 

Il Consiglio Comunale 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 90 del 29.12.2020 all’oggetto: “Addizionale Comunale 

all’IRPEF anno 2021 – conferma aliquote a scaglioni di reddito”; 

 

VISTO che Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, 

con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie 

comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTO che, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998), 

è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) poi modificata dall'art. 12 della Legge 133/1999, 

dall'art.6 comma 12 della Legge 488/1999 e dell'art. 28 della Legge 342/2000, la quale si 

compone di: 
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 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze 

entro il 15 dicembre di ogni anno da applicare a partire dall'anno successivo, 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); 

 

VALUTATA la fattibilità, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, di 

confermare  le aliquote deliberate l’anno precedente, stabilendo aliquote differenziate in base 

alle fasce di reddito, come di seguito riportato: 

 

fasce reddito   

da € a € % addizionale 

0,00 15.000,00 0,30 

15.001,00 28.000,00 0,45 

28.001,00 55.000,00 0,65 

55.001,00 75.000,00 0,78 

75.000,00   0,80 

 

RICHIAMATO, per quanto attiene i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio, il  

principio contabile 4/2, il quale al punto 3.7.5 stabilisce che “Gli enti locali possono accertare 

l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario 

del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma 

degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, 

riferiti all’anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare 

nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello 

successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate”.… omissis…. 

 

QUANTIFICATO presuntivamente e a titolo prudenziale in € 163.000,00 il gettito 

dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione delle aliquote sopra riportate, determinato 

sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all’anno d’imposta 2019, messi a 

disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il simulatore fiscale e in 

base agli incassi dell’anno precedente; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

CONSIDERATO che, per assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le 

quantità e qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma 

sopra riportata, nei limiti indicati; 

 

VISTO l’art. 42, comma, 2, punto f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto n. 37/2021 del 04.12.2021 

acquisito al prot. 10348 del 04.12.2021;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio 

interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile del servizio 

finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 

3 del D.L. 174/2012; 
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ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 2 

(Consigliere Sasso Piero, Consigliere Vasanti Alessandro). 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

DI CONFERAMRE con effetto dal 1° gennaio 2022, l’applicazione dell’aliquota 

dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., secondo i seguenti scaglioni di reddito: 

 

fasce reddito   

da € a € % addizionale 

0,00 15.000,00 0,30 

15.001,00 28.000,00 0,45 

28.001,00 55.000,00 0,65 

55.001,00 75.000,00 0,78 

75.000,00   0,80 

 

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 163.000,00 il gettito derivante dall’applicazione 

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione telematica della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 

21 novembre 2014, n. 175; 

 

DI PROVVEDERE agli adempimenti di legge per la pubblicazione di questa delibera sul sito 

del MEF (Ministero delle Finanze). 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 2 

(Consigliere Sasso Piero, Consigliere Vasanti Alessandro). 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

LA PRESIDENTE 

Ferrari Claudia 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

____________________________________ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cassi Dott.ssa Laura 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

 _______________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERA  

N.70  DEL 02-12-2021 

 

 

Oggetto: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA 

ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 06-12-2021 Il Responsabile del servizio 

  Agueriti Orietta 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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PROPOSTA DI DELIBERA  

N.70  DEL 02-12-2021 

 

 

Oggetto: ADDIZIONALE  COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA 

ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 06-12-2021 Il Responsabile del servizio 

  Agueriti Orietta 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata 

ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì,  13-01-2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cassi Laura 
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COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 70 del 29-12-2021 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

(Art. 134 T.U. 18.08.200 n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 

134 comma 4° T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Cassi Laura 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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