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C O M U N E  D I  M O G L I A 
Provincia di Mantova 

Codice Ente n° 10853 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

N° 13 del 13/05/2022 
 

 
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: MODIFICA SCAGLIONI. 
 

 
 

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di maggio alle ore 18:00, presso Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio Comunale. Partecipa 

all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Il  Segretario  Comunale 

Cardamone Franco. 
Intervengono i Signori: 

 
N. Cognome e Nome Qualifica P A 

1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO 

2 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO 

3 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO 

4 PIGNATTI SARA Consigliere SI NO 

5 TREVISI MAURO Consigliere SI NO 

6 MORETTI NOEMI Consigliere SI NO 

7 VINCENZI RICCARDO Consigliere SI NO 

8 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO 

9 ZUCCATI PAOLO Consigliere SI NO 

10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere SI NO 

11 SPAGGIARI ERICA Consigliere NO SI 

12 BARALDI DANIELA Consigliere SI NO 

13 CHITELOTTI MATTIA Consigliere SI NO 
 

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1 

 
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: MODIFICA SCAGLIONI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime 

dell’imposta; 

 
VISTA la propria deliberazione CC n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stata istituita e regolamentata 

l’addizionale comunale all’Irpef del Comune di Moglia; 

 
DATO ATTO che l’addizionale comunale applicata era fissata  sulla base degli scaglioni di legge 

come segue: 
- Scaglione da 0 a 15.000 euro: 0,40 punti percentuali; 
- Scaglione da 15.000 a 28.000 euro: 0,45 punti percentuali; 

- Scaglione da 28.000 a 55.000 euro: 0,50 punti percentuali; 
- Scaglione da 55.000 a 75.000 euro: 0,75 punti percentuali; 
- Scaglione oltre 75.000 euro: 0,80 punti percentuali; 
- soglia di esenzione fino a 25.000,00 

 
Vista la LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, Finanziaria 2022, che ha ridefinito aliquote e scaglioni 

dell’Irpef nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

 
Rilevato pertanto necessario procedere all’adeguamento degli scaglioni dell’addizionale comunale 

all’irpef all’Irpef nazionale, nel seguende modo: 

- Scaglione da 0 a 15.000 euro: 0,40 punti percentuali; 

- Scaglione da 15.000 a 28.000 euro: 0,45 punti percentuali; 

- Scaglione da 28.000 a 50.000 euro: 0,50 punti percentuali; 

- Scaglione oltre 50.000 euro: 0,75 punti percentuali; 

- soglia di esenzione fino a 25.000,00 

 
Richiamato il  Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.  309  del  30/12/2021,  con  il  quale  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 

2022/2024 è stato differito al 31/03/2022; 

 
Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, in particolare l’art. 

3 comma 5 sexiesdecies, che differisce ulteriormente al 31/05/2022 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2022/2024; 

 
VISTI gli schemi del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e di Bilancio di 

previsione finanziario triennale 2022-2024; 

 
QUANTIFICATO presuntivamente in € 200.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante 

dall’applicazione delle aliquote e dell’esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime 

effettuate  presso  il  Portale  del  Federalismo  Fiscale  (che  utilizza  le  dichiarazioni  dei  redditi 

dell’anno 2019) e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4/2) introdotti con il D.Lgs. 
118/2011; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
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aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti 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; 

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria 

ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 

 
1. DI RIDETERMINARE gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale, per le motivazioni 

esposte in premessa, come segue: 

- Scaglione da 0 a 15.000 euro: 0,40 punti percentuali; 

- Scaglione da 15.000 a 28.000 euro: 0,45 punti percentuali; 

- Scaglione da 28.000 a 50.000 euro: 0,50 punti percentuali; 

- Scaglione oltre 50.000 euro: 0,75 punti percentuali; 

- soglia di esenzione fino a 25.000,00 

 
2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 200.000,00 il gettito derivante dall’applicazione 

delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, secondo quanto stabilito dai principi contabili 

(all. 4/2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011; 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento della stessa 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive 

modificazioni; 

 
Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Bavutti, Baraldi, Chitelotti), astenuti nessuno, espressi 

in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti; 

 
DELIBERA 

Di approvare la suindicata deliberazione; 

Di dichiarare con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Bavutti, Baraldi, Chitelotti), astenuti nessuno, 

espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile il presente atto 

ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
=== 
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: MODIFICA SCAGLIONI. 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 

IL SINDACO Dott.ssa 

Simona Maretti Firmato 

digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cardamone Franco 

Firmato digitalmente 


