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Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 4 del 21/02/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2023

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella  
Sala Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:

Nome Presente Assente Nome Presente Assente
INFANTE NICOLA X MARCELLINO STEFANIA X
ROTTA CLAUDIO 
ALBERTO X FERRINI CLAUDIA X

PASSERINI ERIKA X PILLONI DANIELA X
VALESI MARIO X VIVIANI GIANFRANCO X
CAMPANARO AMALIA X SONCINI STEFANIA X

COSTANTINO ANDREA X MANNUCCI CESARE 
LORIS X

SPAGNUOLO FABRIZIO X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

 È presente la dott.ssa Ferri, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Nicola Infante nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche 
e integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’Addizionale Comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.);

VISTO l’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, che consente ai Comuni a partire 
dall’anno 2012 di variare l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche di cui al D. Lgs. n. 360 del 1998. In particolare, ai Comuni dall’anno 2012 è 
consentito l’aumento o l’istituzione senza alcun limite entro il valore massimo della legge 
istitutiva dello 0,8%;

VISTO, altresì, l’articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998 ai sensi del quale i Comuni, con 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1998 possono disporre 
la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo di 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;

VISTO il vigente regolamento di disciplina dell’applicazione dell’Addizionale Comunale 
all’Imposta del Reddito delle Persone Fisiche, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 5 del 27/02/2007;

RILEVATO che la seconda parte dell’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, testualmente 
recita: “Per assicurare la razionalità del  sistema  tributario  nel  suo complesso e la 
salvaguardia dei  criteri  di  progressività'  cui  il sistema medesimo è informato, i comuni  
possono  stabilire  aliquote dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi  scaglioni  di  reddito stabiliti, ai fini 
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del  
principio  di  progressività. Resta fermo che  la  soglia  di  esenzione  di  cui  al  comma  3-
bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente 
in ragione del possesso di  specifici  requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di 
reddito  al  di  sotto del  quale  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si 
applica al reddito complessivo.”

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di Addizionale 
Comunale IRPEF consentono di stabile aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie 
di esenzione, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio 
ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli, purché in relazione agli scaglioni di 
reddito previsti per l’IRPEF;
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VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) 
che, per l’IRPEF, sostituisce l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/86, riferito alle aliquote e agli 
scaglioni, con il testo di seguito riportato:
“L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri 
deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”;

RITENUTO opportuno:
- aumentare la soglia di esenzione da € 10.000,00 ad € 15.000,00 con l’obiettivo di 

sostenere i redditi minori;
- modificare, a partire dall’anno 2023, gli scaglioni e le aliquote dell’Addizionale 

Comunale all’IRPEF come segue:

Scaglioni di reddito Aliquota (%)
da 0 a 15.000 € 0,60
da 15.001 a 28.000 € 0,60
da 28.001 a 50.000 € 0,60
oltre 50.000 € 0,80

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. omissis”;

SENTITI:
- l’Assessore Campanaro illustra nel dettaglio la leggera variazione;
- il Sindaco sottolinea la volontà di avvantaggiare chi ha un reddito più basso, circa 

700 contribuenti; 
- il Consigliere di minoranza Mannucci anticipa il suo voto favorevole;
- la Consigliera di minoranza Soncini dichiara di astenersi per la volontà di esaminare 

prima il consuntivo;
- l’Assessore Valesi ribadisce che la volontà dell’amministrazione è a supporto delle 

fasce più deboli;
- la Consigliera di minoranza Pilloni legge il suo intervento che si allega alla presente;

VISTO l’art. 1 comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) 
che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2023-2025;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;

- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni;

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta;

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 
bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 10 ((Infante, Rotta, Passerini, Valesi, Campanaro, Costantino, 
Spagnuolo, Marcellino, Ferrini e Mannucci) contrari n. 1 (Pilloni), astenuti n. 2 (Soncini e 
Viviani), resi per alzata di mano, su n. 13 presenti (Infante, Rotta, Passerini, Valesi, 
Campanaro, Costantino, Spagnuolo, Marcellino, Ferrini, Pilloni, Viviani, Soncini e 
Mannucci) e votanti (assenti n. 0)

DELIBERA

1. Di MODIFICARE per l’anno 2023 le aliquote dell’Addizionale Comunale sul Reddito 
delle Persone Fisiche come di seguito indicato, con soglia di esenzione totale per i 
redditi fino a 15.000,00 euro:

Scaglioni di reddito Aliquota (%)
da 0 a 15.000 € 0,60
da 15.001 a 28.000 € 0,60
da 28.001 a 50.000 € 0,60
oltre 50.000 € 0,80

2. Di ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
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3. Di DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché la 
presente deliberazione venga trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini 
previsti al citato art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201/2011 ed ai sensi dell’art. 8, comma 
3, del D. Lgs. n. 175 del 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze, mediante l’inserimento del testo della stessa nell’apposita applicazione 
del Portale del Federalismo Fiscale(www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la 
contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’esenzione stabilite, per la 
relativa pubblicazione;

4. Di DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10 ((Infante, Rotta, Passerini, Valesi, Campanaro, 
Costantino, Spagnuolo, Marcellino, Ferrini e Mannucci) contrari n. 1 (Pilloni), astenuti n. 
2 (Soncini e Viviani), resi per alzata di mano, su n. 13 presenti (Infante, Rotta, Passerini, 
Valesi, Campanaro, Costantino, Spagnuolo, Marcellino, Ferrini, Pilloni, Viviani, Soncini e 
Mannucci) e votanti (assenti n. 0), il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Nicola Infante Dott.ssa Paola Maria Xibilia

(atto sottoscritto digitalmente)
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