
 

 

   COMUNE   DI    BAGNOLO    CREMASCO 
         PROVINCIA    DI    CREMONA 

  
    ORIGINALE 

 

Codice  Ente ADUNANZA  del 

10708  5   25.03.2022 
 

DELIBERAZIONE   N. 6 
Soggetta invio capigruppo  

 
 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE   COMUNALE   IRPEF  -  DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE E  FASCE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022          

   

 

L’anno duemilaventidue   addi    venticinque  del mese di    marzo alle ore   20.30       

nella   sala   delle adunanze   consiliari. 

Previa   l’osservanza   delle   modalità   e   nei   termini   prescritti, sono   stati   

convocati   a seduta   per   oggi   i   Consiglieri.        All’appello   risultano: 

                                                                          

AIOLFI  PAOLO  Presente 

REDEMAGNI DAVIDE  Presente 

ARMANNI MONICA  Presente 

BERTONI  EDOARDO  Presente 

FUSAR BASSINI MICHAEL  Presente 

TOVAGLIERI MARIO  Presente 

CARELLI  NOEMI  ARMIDA  Presente 

TACCA  CRISTIAN  Assente 

DE GAUDENZI MAURO  Presente 

GERMANI EMANUELE  Presente 

AIOLFI DORIANO  Presente 

ROSSINI VALENTINA  Presente 

FONTANA   GAIA  Presente 

      Totale    presenti     12  

      Totale    assenti        1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Esposito Dott. Rodolfo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  AIOLFI PAOLO in qualità di 

Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 

Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
PRESO ATTO che l’art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L 228/2021, convertito con 

modificazioni nella L. 15/2022,   ha  disposto l’ulteriore  differimento al 31.05.2022 del termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed 

integrazioni, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

▪ Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2005 di istituzione dell’addizione comunale 

IRPEF   nella misura dello 0,1%; 

▪ Consiglio Comunale n. 36 del 11.07.2013 di determinazione delle aliquote 

dell’addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di 

seguito indicato, confermando la soglia di esenzione di € 12.000,00: 

 

Classi di Reddito Aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,4 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5 

da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6 

da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7 

oltre 75.000,01 euro 0,8 

▪    Consiglio Comunale n. 44 del 24.07.2014, n. 21 del 17.06.2015, n. 17 del 29.04.2016, 

n.10 del 24.03.2017, n. 7 del 21.02.2018, n. 6 del 22.02.2019, n. 8 del 22.05.2020, n. 4 del 

26.03.2021  di conferma delle aliquote IRPEF; 
 

 

CONSIDERATO che al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo 

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, per i Comuni che desiderano 

stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate,  è necessario 

procedere ad adeguare gli scaglioni di reddito  a quelli stabiliti dal dall’ art. 1 comma 2 

della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022) che risultano quelli di seguito 

indicati: 

-  da € 0                 a   € 15.000,00 

-  da € 15.001,00   a   € 28.000,00 

-  da € 28.001,00   a   € 50.000,00 

-  oltre  € 50.001,00  

 

CONSIDERATO che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la 

necessità di modificare  per l’anno 2022 l’addizionale comunale IRPEF, al fine di definire 



 

 

una manovra strutturale in grado di garantire l’operatività del Comune rispetto al 

mantenimento e miglioramento di servizi offerti, soprattutto a causa dell’incremento dei 

costi dei consumi energetici e della spesa sociale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il 

parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell’allegato alla 

presente deliberazione; 

 

CON VOTI  

 

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni Davide, Armanni Monica, Bertoni Edoardo, Fusar  

Bassini Michael, Tovaglieri Mario, Carelli Noemi Armida, De Gaudenzi Mauro)  

contrari n. 4 (Germani Emanuele, Aiolfi Doriano, Rossini Valentina, Fontana Gaia) 

astenuti n. 0  

 

resi ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1- DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo      

del presente provvedimento. 

2-    DI APPROVARE PER  l’anno 2022,  la modifica dell’addizionale comunale IRPEF in 

base ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito, come di seguito indicati, 

mantenendo  la soglia di esenzione di € 12.000,00 : 

 

Classi di Reddito Aliquota 

da 0 a 15.000 euro 0,65 

da 15.000,01 a 28.000 euro 0,70 

da 28.000,01 a 50.000 euro 0,75 

oltre 50.000,01 euro 0,80 

 

 

3- DI DARE ATTO che l’applicazione dell’addizionale comporta un gettito presunto di           

€ 475.900,00, la previsione è stata desunta dalla simulazione fornita dal portale del 

Federalismo fiscale nel sito del Mef, che evidenzia le seguenti risultanze riferite 

all’anno di imposta 2019: 

 

 

 
Soglia di 
esenzione 
(Euro) 

Scaglione 
da 0 a 
15.000 
euro 
- Aliquota 
(%) 

Scaglione 
da 15.001 
a 
28.000 
euro 
- Aliquota 
(%) 

Scaglione 
da 28.001 
a 
50.000 
euro 
- Aliquota 
(% 

Scaglione 
oltre 
50.000 
euro - 
Aliquota 
(%) 

Gettito 
minimo 

Gettito 
massimo 

12.000,00 0,65 0,70 0,75 0,80 428.354,00 523.548,00 



 

 

 

La media del gettito minimo e massimo risulta pari ad € 475.951,00 e la stima è stata 

arrotondata per difetto a € 475.900,00. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

CON VOTI  

 

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni Davide, Armanni Monica, Bertoni Edoardo, Fusar 

Bassini Michael, Tovaglieri Mario, Carelli Noemi Armida, De Gaudenzi Mauro)  

contrari n. 4 (Germani Emanuele, Aiolfi Doriano, Rossini Valentina, Fontana Gaia) 

astenuti n. 0  

 

resi ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

* * * * * 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

   Il Presidente          Il   Segretario   Comunale  

    Paolo  Aiolfi                                                  Esposito Dott. Rodolfo   
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