
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE 
ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2022  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE Con Deliberazione del CC n. 1 del 25/01/22 è stato approvato il bilancio 
di previsione anni 2022/2024; 
 
DATO ATTO che l’aumento nel corso degli ultimi anni delle spese correnti di 
funzionamento dell’ente rendono necessario un aumento delle entrate correnti destinate al 
finanziamento di tali spese e che devono essere garantiti ed assicurati, nella formazione 
del bilancio di previsione, gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, 
nonché il permanere degli stessi;  
 
CONSIDERATO le nuove maggiori spese per interventi in campo sociale e per gli 
intervenuti aumenti delle utenze; 
 
RITENUTO necessario quindi, per assicurare il mantenimento degli equilibri di parte 
corrente, provvedere al passaggio dal sistema progressivo a scaglioni di reddito 
all’aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con una soglia 
di esenzione reddituale pari a € 10.000,00;  
 
Vista la legge 234/2021;  
 
VISTO l’allegato “Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF” quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;  
 
CONSIDERATO che l’efficacia della presente delibera decorre dal 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, vale a dire dal 1 gennaio dell’anno 2022; 
 
RITENUTO di provvedere all’invio al MEF della presente delibera, ai fini della sua 
efficacia, entro 30 giorni dall’approvazione;  
 
VISTO il parere dell’Organo di revisione agli atti dell’ufficio;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Finanziario e di 
regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, 
allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il “Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF”, che sostituisce integralmente il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale 
Irpef approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2007 e s.m.i., quale 
parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

rober
Evidenzia



 
2. DI APPROVARE per l’anno 2022 l’aliquota unica dell'Addizionale Comunale IRPEF 
nella misura dello 0,8%, con una soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00 a 
decorrere dall’01/01/2022;  
 
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle finanze sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014;  
 
3. Di dichiarare, stante l’urgenza, a seguito di separata votazione all’unanimità, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
   
 


