
 

  
 

  O R I G I N A L E  I N F O R M A T I C O  
  n.  17  di Reg. Delib. 
  del  27/04/2022 

 

COMUNE DI FONTANELLE 
Provincia di Treviso 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione 

 

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento comunale per la disciplina 
della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. 

 

L’anno  duemilaventidue, addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.30 nella Sala 
delle adunanze, previa convocazione con avvisi notificati secondo la norma vigente, è 
stato convocato il Consiglio Comunale, riunito in forma mista ai sensi del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano: 

N. Consigliere Presenti Assenti N. Consigliere Presenti Assenti 

1 Dan Ezio X  8 Manente Miriam X  

2 Bortoletti Grazia X  9 Fregonese Alberto X  

3 Migotto Raffaele X  10 Sessolo Maurina X  

4 Parro Marisa X  11 Poletto Andrea X  

5 Borin Aldo X  12 Cescon Francesca X  

6 Biasi Marco  X 13 Saccon Fabio   * X  

7 Bagarolo Luca X  * presenti in videoconferenza 

Per un totale di 12  presenti  e 1  assenti  

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.  Sanò Antonino. 
Il Sig.  Dan Ezio, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, constatato legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiede al Consiglio di deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 

(art. 49 e 147 bis, co 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 

Regolarità tecnica  
Il responsabile dell'Area Finanziaria Ufficio Ragioneria, Programmazione Bilancio e 
Controllo esprime parere Favorevole 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to  Stefania Zanusso 

 

Regolarità contabile  
Il responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole 
 

Il Responsabile dell'Area  
F.to  Stefania Zanusso 

 



 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 2 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede, a partire 
dal 1° gennaio 2022, la modifica degli scaglioni IRPEF; 
 
VISTO il successivo comma 7 della Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31/03/2022 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 l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31/05/2022; 
 
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 del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.1999 con la quale veniva prevista, a partire 
dall’anno 2000, l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e determinata l’aliquota senza alcuna soglia 
di esenzione; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.03.2008 con la quale veniva approvato il 
regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF determinando 
l’aliquota senza alcuna soglia di esenzione; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2013 con la quale veniva approvata la 
modifica del regolamento per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale IRPEF e determinata, a 
decorrere dall’anno 2013, la vigente misura dell’addizionale comunale all’IRPEF, senza alcuna soglia di 
esenzione, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel seguente modo: 
 

Reddito Imponibile per scaglioni Aliquota per scaglioni 

da 0 a 15.000,00 euro 0,60 

da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 0,70 

da 28.000,01 euro a 55.000,00 euro 0,75 

da 55.000,01 euro a 75.000,00 euro 0,78 

oltre 75.000,00 euro 0,80 

 
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 l’art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, che recita: “In caso di 
approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro 
il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli 
enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già 
approvato, in occasione della prima variazione utile.”; 
 
VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che 
prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’importo da accertare 
nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è 
riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l’importo da accertare conseguente 
alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore 
a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale; 



 

  
 

 
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 simulazioni di gettito atteso elaborate con l’apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, 
da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul portale web 
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
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 del 2006.” 
 
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.” 
 
RITENUTO opportuno procedere alla modifica delle aliquote e all’introduzione di un limite di esenzione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dall’anno d’imposta 2022, rapportate ai nuovi scaglioni 
IRPEF definiti con la citata Legge di Bilancio 2022 e di seguito indicati: 
 

Reddito Imponibile per scaglioni Aliquota per scaglioni 

da 0 a 15.000,00 euro 0,60 

da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 0,70 

da 28.000,01 euro a 50.000,00 euro 0,75 

oltre 50.000,00 euro 0,80 

 
Esenzione per i soggetti con reddito non superiore a € 9.000,00 
 
VISTO il verbale della Commissione Consiliare del 14 aprile 2022, dal quale risultano due voti favorevoli e 
un astenuto; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del 20.04.2022 dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrale e sostanziale; 
 
Avuto riguardo alla discussione intervenuta, allegata alla presente deliberazione (allegato sub a); 
 
Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Sessolo, Poletto, Cescon, Saccon), espressi in forma palese dai 12 
consiglieri presenti e votanti, 

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

  
 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2022, per le motivazioni in premessa, la tassazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF ed il limite di esenzione di seguito indicati: 
 

Reddito Imponibile per scaglioni Aliquota per scaglioni 

da 0 a 15.000,00 euro 0,60 

da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 0,70 

da 28.000,01 euro a 50.000,00 euro 0,75 

oltre 50.000,00 euro 0,80 

 
Esenzione per i soggetti con reddito non superiore a €. 9.000,00 

 

2. di approvare il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF” allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di disporre, ai fini della pubblicazione, la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante l’inserimento nell’apposito portale, ai sensi dell’art. 8, 
comma 3, del D.Lgs n. 175/2014; 
 

4. di dare atto che l’allegato regolamento ha efficacia con decorrenza 1° gennaio 2022. 
 
Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Sessolo, Poletto, Cescon, Saccon), espressi in forma palese dai 12 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
  
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs 267/2000 al fine di provvedere quanto prima alla definizione degli atti conseguenti. 
 



 

  
 

Allegato sub a) 
 
 
 

SINDACO: Approvazione modifica al Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione 
all'addizionale IRPEF.  
 
SINDACO: Passiamo la parola al Consigliere Fregonese che è Presidente della Commissione. 
 
CONS. FREGONESE: Buonasera a tutti. 
Allora, il Regolamento prende spunto dalla legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 che prevede 
la revisione dell'imposta IRPEF da cinque scaglioni a quattro scaglioni. In più, nel Regolamento è stata 
introdotta una soglia di esenzione per i soggetti con reddito non superiore ai 9.000 euro, questo è stato fatto. 
Passo adesso la parola all’Assessore Manente per quanto riguarda anche le aliquote. 
 
ASS. MANENTE: Grazie al Consigliere Fregonese e Presidente della Commissione Regolamenti.  
Noi ci siamo visti, appunto, in Commissione alla quale ho partecipato, durante la quale la Responsabile 
Stefania Zanusso ha detto che, a seguito della legge di Bilancio 2022, è stata introdotta la normativa con 
quattro scaglioni di reddito IRPEF anziché cinque. Quindi, a seguito delle proiezioni che sono state fatte, c'è 
un portale apposito del Ministero dell'Economia e Finanze dove vengono fatte delle proiezioni. Quindi è stato 
sostanzialmente tolto quello che era lo scaglione intermedio, diciamo, dello 0,78 che avevamo, quindi siamo 
passati alle quattro aliquote che sono: 0,60 per i redditi fino a 15.000 euro; 0,70 per i redditi da 15 a 28.000 
euro; 0,75 dai 28.000 euro ai 50.000 euro, e 0,80 oltre i 50.000 euro. C'era prima l'aliquota dello 0,78 
intermedia. Diciamo che, oltre questo ad essere un atto dovuto, comunque con le proiezioni che sono state 
fatte, gli Uffici e l'Ente hanno fatto in modo di poter avere comunque quel gettito IRPEF che a noi è 
necessario per sostenere tutti i servizi che vengono sostenuti dall'Amministrazione.  
Oltre a questo, sono state fatte delle ulteriori proiezioni per poter vedere se in questo momento era 
sostenibile l'introduzione di una soglia di esenzione. La soglia di esenzione minima prevista per legge è 
8.500, ci siamo indirizzati sui 9.000 euro di reddito. Faccio presente che questi 9.000 euro non sono 
franchigia, ma è 9.000 euro totale, quindi per assurdo chi ha un reddito di 9.001 euro non ha nessuna 
esenzione.  
Ripeto, i conteggi sono stati fatti tramite apposito portale del Ministero e abbiamo ritenuto opportuno…, 
all'incirca con queste proiezioni noi abbiamo sui 490.000 euro di IRPEF di entrate, solitamente si fa una 
proiezione, c'è un minimo e un massimo e ci si pone una via di mezzo, diciamo e ci siamo basati sull'importo 
annuale solito. Quindi questo è un po’ sostanzialmente il Regolamento. 
 
SINDACO: Bene. Apro la discussione. 
Se c’è discussione da avere su questo punto, a voi la parola.  
 
CONS. SESSOLO: No, non c'è nessuna discussione, passerei alle dichiarazioni di voto. 
 
SINDACO: Prego, a voi. 
 
CONS. SESSOLO: Il nostro Gruppo dà un voto di astensione. 
 
SINDACO: Bene. Grazie.  
Passo la parola al Vice Capogruppo Miriam Manente per la sua dichiarazione di voto per la maggioranza. 
 
ASS. MANENTE: Il Gruppo di maggioranza esprime voto favorevole. 
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COMUNE DI FONTANELLE 

Provincia di Treviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell’11.03.2008 con 
delibera n. 2 divenuta esecutiva il 29.03.2008. 
Il Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 19.03.2008 al 03.04.2008 reg. 108, e 
ripubblicato ai sensi dell’art. 86 co. 4 dello Statuto comunale dal 04.04.2008 al 19.04.2008 reg. 
138. 
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 02.04.2013, divenuta esecutiva il 
18.04.2013 – Pubblicata all’Albo Pretorio dal 08.04.2013 al 23.04.2013 reg. n. 106 e ripubblicata 
dal 24.04.2013 al 09.05.2013 reg. n.131. 
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. __ del __.__.____, divenuta esecutiva il 
__.__.____ – Pubblicata all’Albo Pretorio dal __.__.____ al __.__.____ reg. n. __ 
 
 
 

Il Segretario comunale 
Antonino SANO’ 

Il Sindaco 
 Ezio DAN 

 

  



 

 2 

 

 

 

 

INDICE 
 
 
 
 
 
Articolo 1:  Oggetto del regolamento 
Articolo 2:  Aliquota 
Articolo 3:  Soggetto passivo e imponile 
Articolo 4:  Soggetto attivo 
Articolo 5:  Entrata in vigore 
 



 

 3 

 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente Regolamento, disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 
successive modificazioni. 

2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e 
successive modificazioni. 

 
Art. 2 – Aliquota 

 
1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Fontanelle, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2022, applica la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli 
scaglioni di reddito, di seguito indicati: 
 

Reddito Imponibile per scaglioni Aliquota per scaglioni 

da 0 a 15.000,00 euro 0,60 
da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 0,70 
da 28.000,01 euro a 50.000,00 euro 0,75 
oltre 50.000,00 euro 0,80 
 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è introdotta una soglia di esenzione all’addizionale 
comunale all’IRPEF determinata in Euro 9.000,00. Tale soglia non costituisce 
franchigia; pertanto per i redditi superiori a tale importo l’addizionale sarà dovuta 
sull’imponibile complessivo. 
 

Art. 3 – Soggetto passivo e imponibile 
 

1. L’addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le 
aliquote sopra riportate al reddito complessivo calcolato ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale 
imposta. L’aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e 
dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 
Art. 4 – Soggetto attivo 

 
1. L’addizionale è dovuta al Comune di Fontanelle dai contribuenti che hanno il 

domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa. 
 

Art. 5 – Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022. 
2. Le aliquote di cui all’art. 2 trovano applicazione sino ad una nuova disposizione 

regolamentare. 







 

  
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

 Dott. Sanò Antonino Dan Ezio 

 (Firma acquisita digitalmente) (Firma acquisita digitalmente) 

 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 IL  Responsabile dell’Area Affari Generali 
 Sandro Giacomin 
 (Firma acquisita digitalmente) 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE 

ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 IL  Responsabile dell’Area Affari Generali 
 Sandro Giacomin 
 (Firma acquisita digitalmente) 
 

 

 
 
 
 
 
 


