
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 28/04/2022  

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE 
ALL'IRPEF PER RIALLINEAMENTO ALLA RIFORMA IRPEF 2022

L'anno  duemilaventidue,  il  giorno  ventotto del  mese di  Aprile alle  ore  20:00,  previa
l'osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa  e  dal  vigente
regolamento comunale per  il  funzionamento degli  organi  di  governo del  Comune, si  è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, convocata in pPresenza.

Alla trattazione dell'argomento sopra indicato, sono presenti ed assenti i Signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X 10 FANTIN RICCARDO X

2 VERGATI PIERLUIGI X 11 PARNIGOTTO MATTIA X

3 ROSSATO DOMENICO X 12 CAPODAGLIO LAURA X

4 CAVINATO STEFANIA X 13 MANNI STEFANO X

5 TASINATO MICHELA X 14 PERIN DANIELE X

6 GATTO ERMOGENE X 15 MINANTE DAMIANO X

7 DALL'AGLIO FRANCESCA X 16 FERRARA DAVIDE X

8 PACCAGNELLA MARTINA X 17 GAMBILLARA FLAVIO X

9 PIRRI IRENE X

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Sono nominati  scrutatori:  CAVINATO STEFANIA,  PARNIGOTTO MATTIA,  FERRARA
DAVIDE

Sono  presenti  gli  assessori:  DONEGA'  STEFANIA,  SACCO  PANCHIA  EMILIO,
RIGHETTO MASSIMO, BUSON CHIARA, VERONESE ANDREA

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dott. Luigi Sudiro, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il  Presidente,  Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza
dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto
sopraindicato.



 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE 
ALL'IRPEF PER RIALLINEAMENTO ALLA RIFORMA IRPEF 2022

Il Presidente illustra l'argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Interviene il Consigliere della Lega Salvini Liga Veneta Stefano Manni al quale risponde il

Sindaco Sabrina Doni,  replica il  Consigliere  Manni,  rispondono il  Sindaco ed il  Vicesegretario
Comunale dott. Luigi Sudiro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante l’istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n.
449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191, in particolare il comma
3, come modificato dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 che statuisce: ”I comuni,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, 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 Dipartimento per le politiche fiscali  del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio
2002, pubblicato nella G.U. 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”;

Ricordato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 19 del 12/06/2012, aveva
da ultimo, approvato l’articolazione dell’addizionale secondo aliquote differenziate per scaglioni di
reddito nel rispetto del principio di progressività, in particolare:

da 0 a € 15.000,00 aliquota dello 0,50%;
da oltre € 15.000,00 a € 28.000,00 aliquota dello 0,60%;
da oltre € 28.000,00 a € 55.000,00 aliquota dello 0,75%;
da oltre 55.000,00 a € 75.000,00 aliquota dello 0,76%;
oltre € 75.000,00 aliquota dello 0,77%;

Preso atto della nuova articolazione Irpef a decorrere dal 2022 (Legge Bilancio 2022, art. 1, 
comma 2), che ha di fatto ridotto gli scaglioni di reddito da 5 a 4, come dettagliato di seguito:

• 23 %  per redditi da € 0 a € 15.000,00;
• 25 % per redditi da oltre € 15.000,00 a € 28.000,00;
• 35 %  per redditi da oltre € 28.000,00 a € 50.000,00;
• 43 %   per redditi da oltre € 50.000,00 a € 75.000,00;

•  43%   per redditi oltre € 75.000,00.

Visto l’art. 1, comma 5 della Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, che indica :”Al fine di
garantire  la  coerenza  della  disciplina  dell’addizionale  regionale  all’imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche stabilita  dal comma 2 del presente articolo,  il  termine di cui all’articolo 50, comma 3,
secondo periodo,  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997,  n.  446,  limitatamente  alle  aliquote
applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.



Considerato altresì l’art. 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2022, che indica:”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;

Considerato che attualmente il termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2022, è
stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 (Milleproroghe);

Ricordato che il nostro ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-24, con la delibera
di CC n. 56 del 23/12/2021, e che il gettito stanziato nel triennio per l’addizionale comunale è pari
ad euro 1.470.000, stimato in base al gettito riscosso negli anni precedenti (aliquote invariate dal
2012);

Ritenuto necessario, riallineare gli scaglioni di reddito alla nuova riforma dell’Irpef 2022, al
fine di mantenere il gettito tributario approvato con gli strumenti di programmazione finanziaria
dell’ente, al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Rilevato che, in base ai dati forniti dal Portale del Federalismo fiscale del Ministero delle
Finanze,  calcolati  sul reddito imponibile  dei  residenti  nel  territorio comunale,  il  gettito  minimo
derivante dalla riformulazione delle aliquote con l’aliquota massima allo 0,76% è stimato in euro
1.442.294, mentre con l’aliquota massima fino allo 0,77% è stimato in euro 1.445.629;

Verificato che, per entrambe le ipotesi, il gettito massimo stimato va oltre € 1.700.000, e
ritenuto pertanto sufficiente al fine di garantire il gettito previsto nel Bilancio di Previsione ed il
mantenimento degli equilibri di bilancio, di applicare l’aliquota massima dello 0,76%, anche tenuto
conto  che  il  gettito  effettivo  dipende  da  diverse  variabili  (popolazione  residente,  distribuzione
redditi nelle fasce, reddito imponibile complessivo);

Ritenuto  pertanto di approvare la seguente riformulazione delle  aliquote  dell’addizionale
Irpef, per le motivazioni sopra indicate:

0,50 punti percentuali per redditi da € 0 a € 15.000,00;
0,60 punti percentuali per redditi da oltre € 15.000,00 a € 28.000,00;
0,75 punti percentuali per redditi da oltre € 28.000,00 a € 50.000,00;
0,76 punti percentuali per redditi da oltre € 50.000,00;

Preso atto che l’entrata in vigore delle nuove aliquote di cui all’ art. 1 del Regolamento per
la determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale all’IRPEF ha valenza a partire
dal 01/01/2022;

Preso  atto  che  le  indicate  modifiche  al  regolamento  sono  state  esaminate  dalla  1^
Commissione Consiliare in data 04/04/2022;

Preso  atto  che  il  Collegio  dei  Revisori,  ha  espresso  il  proprio  parere  favorevole  sulla
proposta di modifica del regolamento con nota prot. 8109 del 07/04/2022;

Precisato  che  per  quanto  non  previsto  dal  Regolamento  si  applicano  le  disposizioni
legislative vigenti in materia;

Visto  il  D.Lgs.  15  dicembre  1997 n.  446,  il  quale  fissa  la  potestà  regolamentare  per  i
comuni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;



Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2022 è stato differito al 31 Maggio
2022 dall’art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021,n. 228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio, n. 15;

Ad  unanimità  di  voti  favorevoli  espressi  nei  modi  e  forme  di  legge  e  controllati  dagli
scrutatori su indicati;

D E L I B E R A

1 di  sostituire  il  testo  degli  artt.   1  e  2   del  Regolamento  comunale  per  la
determinazione  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  IRPEF  del
Comune di Rubano  con il seguente:

Articolo 1 – Determinazione dell’aliquota di compartecipazione
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita in:
0,50 punti percentuali per redditi da € 0 a € 15.000,00;
0,60 punti percentuali per redditi da oltre € 15.000,00 a € 28.000,00;
0,75 punti percentuali per redditi da oltre € 28.000,00 a € 50.000,00;
0,76 punti percentuali per redditi da oltre € 50.000,00;

Articolo 2- Entrata in vigore
Le modifiche del presente regolamento hanno effetto dal 01 gennaio 2022

2 di dare atto che la modifica regolamentare entrerà in vigore dopo la pubblicazione
per 15 gg. all’albo pretorio a valere per l’anno 2022;

3 di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  così  come  previsto  dall’art.  13,  c.15  del  decreto  6
dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214.

* * *

Tutti  gli  interventi  risultano  registrati  su  supporto  digitale,  opportunamente  trascritti,  depositati
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

   PIERLUIGI VERGATI    DOTT. LUIGI SUDIRO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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