
DELIBERAZIONE N° 32 adottata il 12/04/2022

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
PER L’ANNO 2022.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
COLOGNO ANDREA Consigliere Presente
FERRI GIULIO Consigliere Presente
GIUSSANI FRANCESCO Consigliere Presente
GATTI ELISABETH Consigliere Presente
PREMOLI MONICA Consigliere Presente
GHIGGINI MARCO Consigliere Assente
FUMAGALLI GIANCARLO Consigliere Presente
COLOMBO SILVIA Consigliere Assente
MANSUETO ANTONELLA Consigliere Presente
FRIGERIO LORENA Consigliere Assente
TURA ADELE MATILDE Consigliere Presente
MOLTENI ERIK Consigliere Presente
DE PONTI FEDERICO Consigliere Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA Consigliere Presente
MORINI MARIAGRAZIA Consigliere Presente
PIGNATELLI GIANLUCA Consigliere Presente

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

e con la partecipazione degli assessori:

MANGANO BASILIO ANTONINO 
FEDERICO

Presente ZOCCOLI GIUSEPPINA Presente

BORNAGHI MICHELE Presente TUGNOLI VALENTINA Presente

NISOLI ALESSANDRO Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a 
decorrere del 1° gennaio 1999 l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione dell’addizionale all’Imposta sui redditi delle 
Persone Fisiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2007;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.01.2012 con la quale è stata approvata 
l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dal 1 gennaio  2012 nella misura dello 
0,65% con soglia di esenzione posta a 10.000,00 euro e le successive conferme espresse o tacite di tale 
aliquota ed esenzione sino al 31.12.2021;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) che prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali 
sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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 1º 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”;

DATO ATTO che l'art. 151, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 che differisce il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024  al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che il D.L. 228/2021 differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2022/2024;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la copertura finanziaria all’attuazione dei programmi e progetti 
previsti e comunque di garantire il livello dei servizi offerti dal Comune di Treviglio, aumentare per 
l’annualità 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, portandola allo 0,8%, confermando la 
soglia di esenzione ad € 10.000,00;

CONSIDERATO che tale aumento comporterà un maggior gettito atteso di €. 800.000,00;

VISTO l’art. 42, comma 2 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);



DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla 
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per mezzo di sistema elettronico di rilevazione:
-  Favorevoli  n. 8 (Imeri, Cologno, Ferri, Fumagalli, Gatti, Giussani, Mansueto, Premoli);      
-  Contrari     n. 6 (De Ponti, Molteni, Morini, Rossoni, Tura, Pignatelli);  

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in narrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2022 l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%;

DI CONFERMARE  l’esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF per i redditi fino a € 10.000,00;

DI DARE ATTO che la corrispondente entrata, stimata in € 3.910.000,00 per l’anno 2022 sulla base delle 
simulazioni effettuate tramite il portale del Federalismo Fiscale e delle somme incassate nei precedenti 
esercizi, è stata prevista al cap. 18100000 “Addizionale comunale all’Irpef” dello schema di bilancio di 
previsione 2022 – 2024;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’ 
Economia e delle Finanze, nell’apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale, come previsto dall’art. 
1, comma 767, della Legge n 160/2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione (voti favorevoli n. 8 Imeri, Cologno, 
Ferri, Fumagalli, Gatti, Giussani, Mansueto, Premoli - contrari n. 6 De Ponti, Molteni, Morini, Rossoni, 
Tura, Pignatelli) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così da permettere l’immediata pubblicazione al fine della corretta e pronta 
applicazione della nuova aliquota.



Letto, approvato e sottoscritto 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 Presidente Del Consiglio Il Segretario Generale
Avv. Andrea Cologno dr. Giuseppe MENDICINO


