
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8 
 

 

OGGETTO :  
ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 - ADEGUAMENTO ALIQUOTE           
 
L’anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore  ventuno e minuti  zero,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FERRERO VITTORIO - Sindaco Giust. 
2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco Sì 
3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Consigliere Sì 
4. DISPOTO LIBERATO - Consigliere Sì 
5. BORDIGNON ANNALISA - Consigliere Giust. 
6. VENARUZZO MANUELE - Consigliere Sì 
7. BORDINO FEDRIK - Consigliere Sì 
8. TARALLO SAMANTHA - Consigliere Giust. 
9. PONZIN CRISTINA - Consigliere Sì 
10. GREPPI FABRIZIO - Consigliere Sì 
11. SPERANZA CARMINE - Consigliere Sì 
12. ULLA ALICE - Consigliere Giust. 
13. FERRERO LETIZIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA LUISA DI MARIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORDINO FEDRIK  nella sua qualità di 
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 21/03/2022 

 

OGGETTO: 

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 - ADEGUAMENTO ALIQUOTE           

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2007 ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e determinazione aliquote” ; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 29.11.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2022/2024” che prevede, per il rispetto degli equilibri 
previsti dall’art. 162 del D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267, un’entrata a titolo di Addizionale Comunale Irpef 
per il 2022 pari ad €. 500.000,00; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021 avente ad oggetto: “Addizionale 
Irpef anno 2022 – Determinazione Aliquote” con la quale si è provveduto a: 

• modificare l’art. 2 del Regolamento per la disciplina della compartecipazione all’addizionale 
comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (precedentemente approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2007); 

• stabilire, ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2022 
la variazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, misura necessaria per garantire 
gli equilibri di bilancio, e precisamente:  

 

ALIQUO TA  FASCIA DI APPLICAZIONE 

0,00% Esenzione per redditi fino a 12.000,00 euro 

0,55% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da 0 a 15.000,00 euro 

0,60% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da 15.000,01 a 28.000,00 euro 

0,70% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da euro 28.000,01 a 55.000,00 euro 

0,75% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da euro 55.000,01 a 75.000,00 euro 

0,80% Applicabile a scaglione di reddito imponibile oltre 75.000,00 euro 

 

Precisato che, a decorrere dall’anno 2022, per i Comuni nei quali sono vigenti aliquote dell’addizionale 
comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito vi è l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai 
nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF - comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 
(Legge di Bilancio 2022) - entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (come 
stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1); 

 



Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Dato atto che con Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali; 

 

Visto altresì il decreto Milleproroghe, come convertito in legge (D.L. 228/2021 convertito in Legge 
15/2022), che ha prorogato al 31 maggio 2022 la scadenza del 31 marzo prevista per l'approvazione, da 
parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2022-2024 e delle relative delibere collegate; 

 

Ritenuto pertanto necessario proporre l’adeguamento dell’articolo 2 del Regolamento per la disciplina 
della compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2007 e successivamente modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021, e precisamente: 

 

ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE 

0,55% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 0,00 a €. 15.000,00  

0,60% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 15.000,01 a €. 28.000,00 

0,70% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 28.000,01 a €. 50.000,00  

0,75% Applicabile a scaglione di reddito imponibile oltre €. 50.000,01  

 

e l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale a tutti i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile non superiore a €. 12.000,00; 

 

Constato, dunque, che a norma del predetto articolo è attribuita direttamente al Consiglio Comunale la 
competenza all’adozione della delibera mediante la quale stabilire la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale dall’Irpef, come risulta dal richiamo all’esercizio della potestà 
regolamentare indicata dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997; 

 

Richiamato altresì che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito individuato con D.M. 
31.05.2002, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della 
Giustizia e il Ministero dell’Interno decreto 30.11.2006; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 



Dato atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla presente proposta di Deliberazione 
così come da parere n. 7/2022 - protocollo n.  4431/2022 - che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art.49 del D.L. n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare la seguente modifica, a seguito dell' l’articolo 2 del vigente regolamento comunale 
(vedasi regolamento aggiornato allegato alla presente deliberazione) concernente dell’aliquota 
comunale nel modo che segue:  

 

“Con decorrenza 1° gennaio 2022 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale 
sull’imposta sul reddito delle persone fisiche è così stabilita: 

 

ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE 

0,55% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 0,00 a €. 15.000,00  

0,60% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 15.000,01 a €. 28.000,00 

0,70% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 28.000,01 a €. 50.000,00  

0,75% Applicabile a scaglione di reddito imponibile oltre €. 50.000,01  

 

e l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale a tutti i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile non superiore a € 12.000,00; 

 

2. Di stabilire, ai sensi del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006, con effetto dal 1° 
gennaio 2022, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef di cui al D.lgs. 
360/1998, misura necessaria per garantire gli equilibri di bilancio nel modo che segue: 

 

ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE 

0,55% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 0,00 a €. 15.000,00  

0,60% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 15.000,01 a €. 28.000,00 

0,70% Applicabile a scaglione di reddito imponibile da €. 28.000,01 a €. 50.000,00  

0,75% Applicabile a scaglione di reddito imponibile oltre €. 50.000,01  

 

e l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale a tutti i contribuenti che abbiano un reddito 
complessivo annuo imponibile non superiore a € 12.000,00; 

 



3. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti utili per la pubblicazione 
del presente provvedimento e ogni altro atto gestionale per dare esecuzione alla deliberazione; 

 

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 



Interviene il Capogruppo di minoranza, Consigliere Greppi Fabrizio, che dopo aver chiesto 
rivolgendosi al Sindaco l’ammontare dell’aumento dell’addizionale Irpef, chiede se la riduzione 
degli scaglioni comporta un incremento dell’incasso dell’addizionale.  
Subito dopo l’intervento, prende la parola il sindaco che fa presente che la riduzione a quattro 
scaglioni dell’Irpef, rispetto ai cinque precedentemente deliberati, comporta un modesto aumento 
tra i €. 2.000,00 e i €. 3.000,00 e l’aumentare complessivo dell’addizionale Irpef è di circa €. 
235.000.000,00. 
Per maggiori dettagli dei suddetti interventi si rinvia alla fonoregistrazione conservata agli atti 
della Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, uditi gli interventi 
 
Con n. 7 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Greppi Fabrizio) n. 1 voto astenuto (Ferrero Letizia) 
 

D E L I B E R A   
 
di approvare integralmente la proposta riportata in premessa 
 
Successivamente 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Greppi Fabrizio) n. 1 voto astenuto 
(Ferrero Letizia), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
BORDINO FEDRIK 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Firmato Digitalmente 

DOTT.SSA MARIA LUISA DI MARIA 
 

 
 

 
 


