Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 14.03.2022

COPIA

OGGETTO: ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF
- ANNO
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

2022

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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Cognome e Nome
SAMBRICI CESARE
BENINI GIOVANNA
GRAZ MARIACATERINA
TAMENI LUISA
RONCHI DAVIDE
SAMBRICI DANIELE
ZORZI MARCO
MANGANO LORENZO
BERTACCHINI SIMONA
CASCONE ALFONSO
SAMBRICI FAUSTO
PRESENTI
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Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della
seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in
epigrafe.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2022
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 07.03.2022

La Responsabile dell’Area Finanziaria
e dei Tributi
F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE,
il sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)
_______________________________________________________________________
Non esprime parere in quanto:
✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
✓ ____________________________________________________________________
Caino, li 07.03.2022
La Responsabile dell’Area Finanziaria
e dei Tributi
F.to Paterlini Claudia Katia
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OGGETTO: ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

-

ANNO

2022

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che
risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.
***************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti
locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del
bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014,
per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio;
VISTA la propria deliberazione n. 6 in data odierna con la quale questo Consiglio comunale ha
adottato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;
RICHIAMATO l'art.1, commi 2 e 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede a partire dal
1° gennaio 2022 nuovi scaglioni di reddito IRPEF, portandoli da cinque a quattro, e stabilisce
inoltre 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;
RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n.20 del 09/02/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022- 2023- 2024.” e la delibera
di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2022 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema del
bilancio di previsione 2022-2024." con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di
modificare le aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF per l'anno 2022 negli scaglioni di
reddito ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di determinarle
come di seguito indicato:
• soglia di esenzione pari a 10.000 euro;
• fino a 15.000 euro: 0,60%;
• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,75%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 0,78%;
• oltre 50.000 euro: 0,80%
dando atto che l’esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi
complessivi ai fini IRPEF, superiori al limite stabilito, dovranno corrispondere l’addizionale
sull’intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
PRECISATO CHE lo stanziamento di entrata dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 20222024 è stato determinato in euro 210.000,00 sulla base dell'utilizzo del simulatore, disponibile sul
Portale Federalismo Fiscale, che permette di valutare l'effetto indotto dalla variazione dei principali
elementi che concorrono alla composizione del gettito dell'addizionale IRPEF e l’applicazione si
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basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti residenti nel
comune;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2022;
VISTO inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato in data
03.03.2022 e assunto al protocollo dell’Ente al n. 1359;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
Apertasi la discussione:
La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Insieme per CainoBertacchini Sindaco preannuncia il voto contrario.

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Bertacchini Simona, Cascone Alfonso e Sambrici Fausto)
e astenuti n. == espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di determinare per l'anno 2022 negli scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di approvarle come di seguito indicato:
• soglia di esenzione pari a 10.000 euro;
• fino a 15.000 euro: 0,60%;
• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,75%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 0,78%;
• oltre 50.000 euro: 0,80%
2. di fissare per l'anno d'imposta 2022., una soglia di esenzione assoluta di € 10.000,00, chiarendo
che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata
applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma
11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. di dare atto che le aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avranno
decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Bertacchini Simona, Cascone Alfonso e Sambrici Fausto)
e astenuti n. == espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA
ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
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