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COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30/06/2022

OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF a seguito della Legge di
Bilancio 2022 - conferma delle aliquote anno 2022 .

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00, in San Giorgio La Molara,
nella sede comunale,, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in
prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Dott. Nicola DE VIZIO Sindaco Si

Michele GAGLIARDI Vice Sindaco Si

Nicolino LEPPA Consigliere Si

Emidio DOMINO Consigliere Si

Marco MARCHETTI Consigliere Si

Giorgio ZENCA Consigliere Si

Luigi MAZZARELLI Consigliere Si

Pellegrina DERNA Consigliere Si

Lea SACCO Consigliere Si

Nicola DE LEONARDIS Consigliere Si

Lello Mario ARMINI Consigliere Si

Alesssandro FUSCO MOFFA Consigliere Si

Claudio VELLA Consigliere Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Il Sindaco Dott. Nicola DE VIZIO
che dichiara validamente aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sergio FATTORE.
La seduta è Pubblica
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Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all’art. 1, comma 2, prevede una modifica degli
scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

Visto il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce 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’IRPEF al fine di
conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

VISTO il Decreto ministeriale 31 maggio 2022 – Differimento al 30 giugno 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all’adeguamento delle aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:
“I Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di
reddito previsti per l’IRPEF dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul
Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale
comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può
essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai
nuovi scaglioni.”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26.03.2003, con cui è stata istituita l’addizionale

comunale all’IRPEF e stabilita un’aliquota dello 0,2%, confermata negli anni successivi, da ultimo per il

2019 con deliberazione di G.C. n. 17 del 28.02.2019;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.09.2020, con cui è stata confermata l’addizionale

comunale all’IRPEF con aliquota dello 0,2%,

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 23.07.2021, con cui è stata confermata l’addizionale

comunale all’IRPEF con aliquota dello 0,2%,

.

dal 2022

scaglioni IRPEF (in euro) Aliquota
imposte

fino a 15.000,00 23%

da 15.000,01 a 28.000,00 25%

da 28.000,01 a 50.000,00 35%

oltre 50.000,00 43%

fino al 2021

scaglioni IRPEF (in euro) Aliquota
imposte

fino a 15.000,00 euro 23%

da 15.000,01 a 28.000,00 27%

da 28.000,01 a 55.000,00 38%

da 55.000,01 a 75.000,00 41%

oltre 75.000,00 43%
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Ritenuto di conformare alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 la tassazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF garantendo l’invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell’addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il
comma 3 dell’art. 1 che recita: “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 l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni;

Viste le previsioni 2022/2024 del capitolo di entrata dell’addizionale comunale all’IRPEF;

Visto il comma 8 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita: “A decorrere dall'anno 2011, le
delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre
dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso,
gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del2006.”

Visto il comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita: “Ai fini della semplificazione delle
dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri
intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che
devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via.telematica.”

Dato Atto che sulla presente di deliberazione è stato richiesto il parere dell’Organo di Revisione;

Ritenuto di poter confermare, anche per l’anno 2022, l’aliquota dello 0,2% per il tributo in oggetto;

VISTI il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizio ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L.;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
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n. 267 del 18/08/2000, e contestualmente

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di conformare alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 la tassazione dell’addizionale comunale

all’IRPEF garantendo l’invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

2) Di confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura dello

0,2% per tutti gli scaglioni I.R.P.E.F;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – al
Dipartimento delle Finanze, come prescritto dalla normativa vigente in materia;
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D Lgs 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere di maggioranza Derna Pellegrina ;
atteso che nessun consigliere interviene nel merito;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi della art 49 del d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazione per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di Revisione.

con numero 11 di consiglieri presenti e votanti
con voti favorevoli 11;
astenuti 0

DELIBERA

Di conformare alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 la tassazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF garantendo l’invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

Di confermare, per l’anno 2022, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. nella misura dello 0,2%
per tutti gli scaglioni I.R.P.E.F;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – al
Dipartimento delle Finanze, come prescritto dalla normativa vigente in materia;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Previa unanime e separata votazione rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevolee si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

San Giorgio La Molara, 25/06/2022
Il Responsabile del Servizio

f.to Nicola DE VIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa



Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2022 - Pagina 1 di 4

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del
18/08/2000.

Annotazioni:

San Giorgio La Molara, 25/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele GAGLIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24 D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e
ss.mm.ii..

Il Sindaco
f.to Dott. Nicola DE VIZIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

San Giorgio La Molara, 30/06/2022

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

La presente copia è conforme al documento informatico originale sottoscritto con firma
digitale.

San Giorgio La Molara, 12/07/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Sergio FATTORE
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COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 30/06/2022

OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF a seguito della Legge di Bilancio 2022 -
conferma delle aliquote anno 2022 .

ADEMPIENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, al n. 454/2022 del reg. Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 12/07/2022 al 27/07/2022, secondo quanto disposto dall’art. 124, del TUEL n.267/2000;

San Giorgio La Molara, 12/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


