COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 36

Data: 24/05/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2022

COMUNALE

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore 21:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano presenti i signori:
NOMINATIVO

PRESENTE

NOMINATIVO

PRESENTE

CAVALLUCCI ROBERTO

Presente

FABBRI PAOLA

Presente

PIOLANTI GIOVANNA

Presente

AGRESTI LUCA

Assente giust.

CAROLI ANTONELLA

Presente

GIUNCHI ERMANO

Presente

TESEI MATTEO

Presente

DI BIASE ANDREA

Presente

BRANCHETTI SAMUELE

Presente

BACCHI CRISTINA

Presente

GIARDINI GIUSEPPE

Presente

FABBRI FABIO

Presente

CUNI ANDREA

Presente

Totale presenti n. 12

Totale assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa SILVIA SANTATO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio Dr.
ROBERTO CAVALLUCCI, assume la presidenza della seduta che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: PIOLANTI GIOVANNA, CAROLI ANTONELLA,
FABBRI FABIO.
Sono presenti gli Assessori: ZUCCHERELLI SIMONA, DRUDI MICHELE, RUFFILLI JENNIFER,
SANTOLINI FILIPPO .
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 37 del 03/05/2022 allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che la proposta di deliberazione n. 37 del 03/05/2022 allegata è stata esaminata in seduta
congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti n. 1 “Bilancio, affari generali ed istituzionali” e n. 3
“Urbanistica assetto del territorio ed ambiente” in data 24/05/2022;
Udita l’introduzione ed il dibattito, la cui integrale verbalizzazione verrà sottoposta all’esame ed
all’approvazione del C.C. in successiva seduta;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione n. 37 del 03/05/2022 allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’eseguita votazione:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bacchi Cristina, Giunchi Ermano, Di Biase Andrea, Fabbri
Fabio) espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione n. 37 del 03/05/2022 allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione espressa in forma
palese, il cui esito è il seguente:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bacchi Cristina, Giunchi Ermano, Di Biase Andrea, Fabbri
Fabio) espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
il Presidente del Consiglio
Roberto Cavallucci

il Segretario Comunale
Silvia Santato

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme uso amministrativo
documento firmato digitalmente da SILVIA SANTATO, ROBERTO CAVALLUCCI.
Meldola, 03/06/2022
f.to
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Proposta di delibera – Consiglio Comunale
Numero 37 del 03/05/2022
Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2022
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;
il D.Lgs. 28.09.98 n. 360 con il quale veniva data ai Comuni la possibilità di istituire, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma
dell’art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97 come modificata dall’art. 1, comma 10, della legge n.
191/98;
l'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge n. 148 del
14.09.2011, al terzo periodo prevede che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i
comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponeva che l'imposta sul reddito delle persone fisiche era
determinata applicando al reddito complessivo aliquote differenziate sulla base dei seguenti
scaglioni di reddito, come di seguito riportato:
◦ scaglione fino a 15.000,00 euro;
◦ scaglione oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro ;
◦ scaglione oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro ;
◦ scaglione oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro ;
◦ scaglione oltre 75.000,00 euro .
Dato atto che :
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022) all’art. 1, commi 5 e 6 reca
alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui
redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a)
della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
l’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR,
specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai
cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente ;
che gli scaglioni di reddito dal 01/01/2022 sono di seguito riportati :
o scaglione fino a 15.000,00 euro;
o scaglione oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro ;
o scaglione oltre 28.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro ;
o scaglione oltre 50.001,00 euro
Rilevato che tale modifica impone di adeguare la struttura dell’ addizionale comunale ai nuovi
scaglioni ed approvare un nuovo regolamento ;
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Visto l’art.1,comma 6,della legge 234/2021 che dispone:
“ 7. Entro il 31 marzo 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'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla
nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. ”
Richiamato il D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che
ha prorogato al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20222024;
Dato atto che :
- con delibera C.C n. 94 del 30/12/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 COMUNE DI MELDOLA.” si è
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- che la previsione di gettito di entrata per l’addizionale comunale ammonta presuntivamente ad
euro 520.000,00;
Considerato che le esigenze di bilancio e la volontà di garantire l’attuale livello dei servizi offerti
alla collettività rendono necessario procedere alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF fissando aliquote differenziate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale;
Vista la proposta di regolamento per l’applicazione dell' Addizionale Comunale all'IRPEF
composta di n.6 articoli, allegata al presente atto ( All. A);
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, conservato agli atti d’ufficio, reso ai
sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;
Visto lo statuto del contribuente
Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per tutto quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. Di confermare l’istituzione , con decorrenza dal 1° gennaio 2022, dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, e ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il
regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, allegato alla
presente deliberazione ( All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 20
dicembre 2022 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
4. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune;
SI PROPONE, ALTRESI'
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, il presente atto
immediatamente eseguibile, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio
2022.
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documento firmato digitalmente da SILVIA SANTATO, ROBERTO CAVALLUCCI.
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COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 37 del 03/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ¿ANNO 2022

COMUNALE

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di
situazioni che possano dar luogo all' obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 05/05/2022
La Responsabile Del Settore
Roberta Pirini
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Copia conforme uso amministrativo
documento firmato digitalmente da ROBERTA PIRINI.
Meldola, 03/06/2022
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COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 37 del 03/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ¿ANNO 2022

COMUNALE

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di
situazioni che possano dar luogo all' obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 06/05/2022
Il Responsabile Del Settore
Massimo Mengoli
(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Copia conforme uso amministrativo
documento firmato digitalmente da MASSIMO MENGOLI.
Meldola, 03/06/2022
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ALL. A - PROPOSTA N. 37

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
Approvato con delibera C.C. n. ….. del ……….

INDICE
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Soggetto attivo
Art. 3 – Soggetto passivo
Art. 4 – Aliquote
Art. 5 – Esenzioni
Art. 6 – Efficacia

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai
Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed
integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come
previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.
Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative
vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
Articolo 2
Soggetto attivo
L’addizionale è dovuta al Comune di MELDOLA
Articolo 3
Soggetto passivo
L’addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di
MELDOLA alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni
normative vigenti.
Articolo 4
Aliquote
A decorrere dall’anno di imposta 2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.
360 e s.m.i., sono stabilite in misura differenziata secondo i quattro scaglioni disposti dalla
normativa:
Per l'anno 2022 la ripartizione è fissata nel modo seguente:
• scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,36 per cento;
• scaglione oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,37 per cento;
• scaglione oltre 28.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro: aliquota 0,41 per cento;
• scaglione oltre 50.001,00 euro: aliquota 0,80 per cento;
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è
confermata l’aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

Articolo 5
Esenzioni
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRPEF di cui all’art.4 sono esenti i contribuenti con
reddito imponibile complessivo annuo, al fine dell’addizionale IRPEF, fino ad Euro dodicimila
(12.000 //00), limite al di sopra del quale l’addizionale si applica sull’intero importo.
L’esenzione opera come soglia e non franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini
IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l’addizionale sull’intero e non
solamente sulla parte eccedente tale limite;

Articolo 6
Efficacia
1.Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art.52 D.Lgs 446/97, il 1° gennaio
2022.
2.Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.
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