
Comune di Pero Deliberazione di C.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 31/05/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:45, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA SI
2 Consigliere MAIOCCHI LAURA SI
3 Consigliere TOCCO MATTEO NO
4 Consigliere MARANO STEFANIA SI
5 Consigliere MIRANDOLA VANNI SI
6 Consigliere FERRARA VINCENZO SI
7 Consigliere BARLETTA GIUSEPPE SI
8 Consigliere MANNO GIULIA SI
9 Consigliere PUCCIO GABRIELLA SI
10 Consigliere CAPPADONE SANTINO SI
11 Consigliere ROSATI GIOVANNI SI
12 Consigliere COLOMBO DANIELE SI
13 Consigliere URSINI RICCARDO CORRADO SI
14 Consigliere VATALARO GIUSEPPE SI
15 Consigliere DI SALZA ANTONIO SI
16 Consigliere BOSSI DANIELA SI
17 Consigliere MOLESINI PAOLA NO

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Presiede il Presidente CC Daniele Colombo.
Assiste il Segretario Generale  Francesca Saragò.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE

Relaziona l’Assessore Laura Maiocchi, intervengono i Consiglieri: Daniela Bossi, Riccardo Ursini 
e Giuseppe Vatalaro. Esce dalla sala consiliare la Consigliera Paola Molesini portando a 15 il 
numero dei Consiglieri presenti.
Intervengono gli Assessori Stefania Marano e Laura Maiocchi, segue la dichiarazione di voto dei 
Consilgieri: Riccardo Ursini, Daniela Bossi e Vincenzo Ferrara.
il testo di tutti gli interventi sarà trascritto in base alla registrazione digitale effettuata e 
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

 che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la 
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire 
dall'anno successivo;

 che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei 
decreti ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 52 del 23.12.2020 è stata approvata 
l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l’anno 2021 secondo il seguente:
 

Scaglione di reddito Percentuale
Fino a € 15.000,00 0,50
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,60
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 0,70
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 0,75
Oltre a € 75.000,00 0,80
Soglia di esenzione € 10.000,00

ATTESTATO che con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 22/12/2021 nell’ambito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022 le medesime percentuali sono state 
confermate anche per l’anno 2022;

DATO ATTO che con la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) è stata approvata la revisione 
della tassazione IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi e 
che le principali modifiche riguardano: 
1) la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito per il pagamento dell’addizionale IRPEF, 
con soppressione dell’ex quarto scaglione con aliquota del 41% ed abbassamento della soglia 
dell’ultimo scaglione, che parte da 50.000 euro ed eredita l’aliquota del 43%. Il terzo scaglione 
è stato ridotto ad una fascia da 28.000 a 50.000 e non più fino a 55.000 come in precedenza;
2) l’alleggerimento della tassazione per il secondo e terzo scaglione, che rispettivamente 
passano dal 27% al 25% e dal 38% al 35%;
3) la ridefinizione delle detrazioni d’imposta spettanti in base alla tipologia di reddito 
posseduto. La detrazione specifica di 960 euro inerente i redditi di lavoro dipendente e alcuni 
assimilati fino a 40mila euro ed il trattamento integrativo (cosiddetto “bonus 100 euro”), 
vengono assorbite e restano esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non 
eccedente i 15mila euro ovvero, a certe condizioni, anche fino a 28mila euro;

RICORDATO che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato un comunicato nel quale informa 
i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF 
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differenziate per scaglioni di reddito dell’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi 
scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che 
è stato recentemente spostato al 31 maggio 2022 dalla legge di conversione del dl cd. 
“Milleproroghe” in corso di approvazione;

CONSIDERATO che sul Portale del Federalismo Fiscale è stato aggiornato il 14 febbraio 2022 
il simulatore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, strumento per l’elaborazione delle 
previsioni delle entrate da addizionale comunale all’Irpef;

VERIFICATO che con l’applicazione delle aliquote, dettagliate come segue, ai quattro scaglioni 
di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge 
di Bilancio 2022” il simulatore riporta una previsione di gettito per l'anno 2022 compatibile con 
le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024:

Scaglione di reddito Percentuale
Fino a € 15.000,00 0,50
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,60
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 0,70
Oltre a € 50.000,00 0,80
Soglia di esenzione € 10.000,00

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà 
del Comune di disciplinare le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati 
dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione 
tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito 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;

VISTO il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con Lg 15 
del 28/2/2022 con il quale è stato stabilito il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 1 della Lg 243/2021 prevede che 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;

DATO ATTO che l'art. 14 comma 8 del Dlgs 23/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2011 
le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 
comma 3 del Dlgs 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 
dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO che la materia rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art.  42 e dell’art. 175 - comma 2 - del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi così come risulta dalla tabella in calce alla deliberazione resi nelle forme di 

legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE per l'anno 2022, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, le 
aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento 
di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF 
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2020 e confermate 
per l’anno 2021, mantenendo aliquote differenziate ed articolate secondo i quattro 
scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui 
all'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge di Bilancio 2022” secondo il 
seguente schema:

Scaglione di reddito Percentuale
Fino a € 15.000,00 0,50
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,60
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 0,70
Oltre a € 50.000,00 0,80
Soglia di esenzione € 10.000,00

2) DI PREVEDERE per l'anno 2022, nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata 
complessiva di euro 1.000.000,00 al Cap. 260 “Addizionale comunale all'Irpef”, Piano 
dei Conti 10101.16.0115710101 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF del Bilancio di 
Previsione 2022-24, confermando la previsione di entrata iscritta nel bilancio di 
previsione 2022-2024;

3) DI DARE infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 
convertito dalla Legge n. 44/2012, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 
convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, e della circolare n. 2/DF del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.11.2019 ad oggetto “Art. 15-bis del D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. “Efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. 
Chiarimenti.”, la presente deliberazione di variazione per l'anno 2022 delle aliquote di 
compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i 
quattro scaglioni di reddito di cui all'art. 1, commi 2-7, della legge n. 234/2021 “Legge 
di Bilancio 2022”, deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito informatico 
www.finanze.gov.it.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con voti espressi così come risulta dalla tabella in calce alla 
deliberazione resi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, il presente atto 

http://www.finanze.gov.it
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immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, 
per rendere noto tempestivamente ai contribuenti il prelievo tributario operato.

ALLEGATI:
-Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Votazioni espresse sulla Delibera:

N° Qualifica Nome Votazione Votazione IE
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Favorevole Favorevole
2 Consigliere MAIOCCHI LAURA Favorevole Favorevole
3 Consigliere TOCCO MATTEO   
4 Consigliere MARANO STEFANIA Favorevole Favorevole
5 Consigliere MIRANDOLA VANNI Favorevole Favorevole
6 Consigliere FERRARA VINCENZO Favorevole Favorevole
7 Consigliere BARLETTA GIUSEPPE Favorevole Favorevole
8 Consigliere MANNO GIULIA Favorevole Favorevole
9 Consigliere PUCCIO GABRIELLA Favorevole Favorevole

10 Consigliere CAPPADONE SANTINO Favorevole Favorevole
11 Consigliere ROSATI GIOVANNI Favorevole Favorevole
12 Consigliere COLOMBO DANIELE Favorevole Favorevole
13 Consigliere URSINI RICCARDO 

CORRADO
Contrario Contrario

14 Consigliere VATALARO GIUSEPPE Contrario Contrario
15 Consigliere DI SALZA ANTONIO Contrario Contrario
16 Consigliere BOSSI DANIELA Astenuto Astenuto
17 Consigliere MOLESINI PAOLA   

Totale votanti: n.14 - Favorevoli n.11 - Contrari n.3 - Astenuti n.1

Totale votanti immediata eseguibilità: n.14 - Favorevoli n.11 - Contrari n.3 - Astenuti n.1

Letto, confermato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE CC IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele Colombo  Francesca Saragò


