Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

Codice Ente: 10906

DELIBERAZIONE N. 14
In data 25/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
– ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 20:45, presso
l'Auditorium Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito mediante videoconferenza il
Consiglio Comunale in sessione pubblica.
Seduta ordinaria di prima convocazione .
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Nome
ESPOSITO ANDREA
BRAMBILLA PAOLA
CRIPPA STEFANO
GERLI FRANCESCO
ABOURI JAMILA
LIMONTA TOMMASO
ZANGHERI DANIELE
DESTRO MARCO
MARCELLA ANGELINA

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nome
VILLA LUIGI
BOTTOLI BENEDETTA
PIAZZA GIANLUCA
BAIO EMANUELA
TORNAGHI STEFANO
BRAMBILLA MARIA
BANNINO VINCENZO
BESANA MARCO

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
Totali Presenti 14 - Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale sig. Codarri Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti mediante videoconferenza, assume la
presidenza il Presidente Gianluca Piazza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: MODIFICA SCAGLIONI E ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF –
ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco svolge la relazione introduttiva.
Intervengono il Consigliere Tornaghi, il Sindaco e il Consigliere Besana.
Lascia la seduta il Consigliere Bannino (Presenti: n. 13 e Assenti n. 4: Bannino, Brambilla M.,
Destro e Limonta).
Quindi,
Visto l’art.42 comma 2 lett. F) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce
al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142 della
Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di Addizionale Comunale all’IRPEF al
Consiglio Comunale;
Visto il regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, approvato con
deliberazione di C.C. n. 17 del 03/05/2012;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
Visto il D.M. del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali;
Visto il D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni con la Legge di conversione
25/02/2022 n. 15, che differisce al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 72 del 22/12/2021 di conferma per l’anno 2022 delle
aliquote dell’addizionale IRPEF deliberate per l’anno 2021, di seguito riportate:
- scaglione fino a € 15.000,00
aliquota 0,50%
- scaglione da € 15.001,00 a € 28.000,00 aliquota 0,65%
- scaglione da € 28.001,00 a € 55.000,00 aliquota 0,75%
- scaglione da € 55.001,00 a € 75.000,00 aliquota 0,78%
- scaglione oltre € 75.001,00
aliquota 0,80%
con conferma della soglia di esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n.
360/1998 e dell’art. 3, comma 5 del Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale
all’Irpef, in € 15.000,00;
Preso atto dell’art. 1, comma 2, lett. A), della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)
che ha rimodulato gli scaglioni di reddito dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
e ridotto le aliquote da 5 a 4;
Visto l’art. 1, comma 7 della Legge n. 234/2021 che prevede espressamente che “Entro il
31/03/2022 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 su reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova
articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Ritenuto pertanto dover modificare 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 così come segue:
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-

scaglione
scaglione
scaglione
scaglione

fino a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 28.000,00
da € 28.001,00 a € 50.000,00
oltre € 50.001,00

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota

0,50%
0,65%
0,78%
0,80%;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 73 del 22/12/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2022/2024 ed il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022/2024 e successive variazioni;
Dato atto che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (Allegato A);
Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;
Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 3 (Baio, Besana e Tornaghi) resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale IRPEF per l’anno 2022 come
segue:
-

scaglione
scaglione
scaglione
scaglione

fino a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 28.000,00
da € 28.001,00 a € 50.000,00
oltre € 50.001,00

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota

0,50%
0,65%
0,78%
0,80%;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato al Bilancio di Previsione
2022;
4) di inviare per via telematica la presente deliberazione di conferma aliquote
all’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2022, per la pubblicazione sul sito informatico del
Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n.
201/2011;
5) di individuare nel Responsabile del Settore 2 Finanziario Oneda Rag. Maria Cinzia il
responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90;
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per conformarsi alla nuova articolazione prevista per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 3 (Baio, Besana e Tornaghi), resi nelle forme di legge;
ULTERIORMENTE D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione
audiovisiva della seduta odierna depositata agli atti
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianluca Piazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Codarri Dott. Paolo

Documento firmato digitalmente
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