
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 6 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 24/03/2022

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
A  SEGUITO  MODIFICA  DEGLI  SCAGLIONI  IRPEF  E  CONFERMA  DELLA 
SOGLIA DI ESENZIONE. 

L’anno 2022 addì  ventiquattro  del mese di  marzo alle ore  19:00 si è riunito il  
CONSIGLIO appositamente convocato.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

FRUSCA MARCO Presente

CHIAF ELISA Presente

PAGANI ALESSANDRO Presente

SIMONE DANIELA Presente

TESTA AMEDEO Presente

GROSSI ALESSIA Assente

SCARONI AGOSTINO Presente

USANZA FABIANA Presente

MEUCCI ANGELICA Assente

VENTURINI GIANPIETRO Presente

FRANCESCONI MICHELA Presente

FERRARO PIERGIULIO Presente

Assenti: 2: Grossi Alessia, Meucci Angelica.

Partecipa il Segretario Generale   IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il  
CONSIGLIO a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore .

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Note di verbalizzazione: COLLEGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA 
GoToMeeting, come da art. 73 del D.LL. N. 18/2020.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– l’art.1, commi da 1 a 4, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha  
disposto la revisione degli scaglioni IRPEF e delle relative detrazioni;
– al successivo comma 7 viene disposto l’obbligo per i Comuni di provvedere  
entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di  
approvazione del Bilancio di Previsione, a modificare gli scaglioni e le aliquote  
dell’Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione  
prevista per l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 14/12/2021 con la  
quale  erano  state  determinate  le  seguenti  aliquote  dell’aliquota  
dell’Addizionale  comunale  all’IRPEF   per  il  corrente  anno,  e  confermata  la  
soglia di esenzione:

• redditi da 0 a 15.000,00 euro: aliquota 0,64%
• redditi da 15.000,01 a 28.000,00 euro: aliquota 0,77%
• redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro: aliquota 0,78%
• redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro: aliquota 0,79%
• redditi oltre 75.000,00 euro: aliquota 0,80%

RAVVISATA, per  quanto  esposto  sopra,  la  necessità  di  procedere  alla  
revisione delle aliquote dell’Addizionale comunale e adeguarle come segue ai  
nuovi scaglioni IRPEF introdotti con la Legge di Bilancio 2022.

✓ scaglione fino a 15.000 euro Aliquota (%): 0,64
✓ scaglione da 15.001 a 28.000 euro Aliquota (%): 0,77
✓ scaglione da 28.001 a 50.000 euro Aliquota (%): 0,78
✓ scaglione oltre i 50.000 euro Aliquota (%): 0,80
e contestualmente confermando la soglia di esenzione in ragione del possesso 
di requisiti reddituali determinati nella misura di € 10.000,00;

VISTO il  D.Lgs.  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  «Istituzione  di  una  
addizionale comunale all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27  
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge  
16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare, l’art. 1, comma 3, come sostituito  
dall’art.  1,  comma  142,  della  legge  27.12.2006,  n.  296  (Legge  finanziaria  
1997),  che testualmente  recita:  «3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato  ai  
sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  
successive  modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di  
compartecipazione  dell'addizionale  di  cui  al  comma 2 con  deliberazione  da  
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le  
politiche fiscali  del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della  
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  
La  variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non  può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere  
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

VISTO altresì l’art. 1, commi 3 bis, 4 e 5, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.  
360, così come sostituiti dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296  
(Legge finanziaria 1997),
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VISTE infine  le  disposizioni  previste,  dall’art.  1,  comma  11,  del  D.L.13  
agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011,  
n. 148, così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in  
Legge 214/2011.

VISTO l’art.  52  del  D.  Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive  
modificazioni;

VISTO  il parere del Revisore unico dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239,  
c.1,  lett.  b),  punto 7,  del  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti  
locali,  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  registrato  al  prot.  n.  3406  del  
23/03/2022;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

VISTO il  D.Lgs.  23-6-2011  n.118  recante  “Disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni,  
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  
maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, in merito  
alla  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  del  
Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e  
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il  testo  degli  interventi  effettuati  dai  consiglieri  comunali,  quale  
risulta dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti  favorevoli  n. 8, contrari  n.3  
(SCARONI,  USANZA  e  VENTURINI),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  11  
Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1. di modificare, a far data dal primo gennaio 2022, l’aliquota dell’addizionale  
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:
✓ scaglione fino a 15.000 euro Aliquota (%): 0,64
✓ scaglione da 15.001 a 28.000 euro Aliquota (%): 0,77
✓ scaglione da 28.001 a 50.000 euro Aliquota (%): 0,78
✓ scaglione oltre i 50.000 euro Aliquota (%): 0,80;

2.  di  confermare  la  soglia  di  esenzione  di  cui  all’art.  5  del  vigente  
regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  Irpef,  
approvato con propria deliberazione n. 20/2011;

3.  di  confermare  la  stima dell’importo  complessivo  del  gettito  in  Euro 
860.000,00=,  destinati  al  pareggio  del  bilancio,  da introitare  al  Titolo  I  –  
Tipologia 10101, capitolo 1050 “Addizionale Irpef” del corrente bilancio di  
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previsione 2022; 

4. di dare atto che la decorrenza del presente provvedimento è fissata a far  
data dal primo gennaio 2022, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23  
dicembre 2000,  n.388,  così  come modificato dall’art.  27,  comma 8,  della  
Legge 448/2001 ed in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello  
Statuto  del  contribuente;  INOLTRE,  stante  l’urgenza,  di  provvedere  con 
sollecitudine;

5.  di  disporre l’invio  della  presente  deliberazione  al  Dipartimento  delle  
finanze  del  M.E.F.,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  informatico  
www.finanze.gov.it, entro trenta giorni dall’approvazione, in base alle vigenti  
disposizioni di Legge;

6.  di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva 
votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 11, voti  
favorevoli n.8, contrari n.3  (SCARONI, USANZA e VENTURINI).

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE

Pag. 4
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

GIACOMO MARNIGA il 28/03/2022 16:50:29
GIUSEPPE IAPICCA il 28/03/2022 16:37:52 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 6 del 24/03/2022DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 6 del 24/03/2022

http://www.finanze.gov.it/

