
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Consiglio 
Comunale 13 31/03/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI 
ESENZIONE PER L’ANNO 2022 E APPROVAZIONE MODIFICHE AI RIFERIMENTI NORMATIVI  DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2022, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta 
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il 
Consiglio Comunale, con sistema misto, con la partecipazione di n. 3 Consiglieri (Garavaglia, Maso e 
Bastianello) in modalità telematica.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE AG
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RONDENA LUCA CONSIGLIERE SI
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE AG
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 31/03/2022

DELIBERA N° 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, nonché l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, 
definiscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell’Interno, in data 24 dicembre 2021, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

- con Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (DL Milleproroghe 2022) l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022/2024 è stata ulteriormente differita al 31 maggio 2022;

- l’adeguamento delle addizionali comunali all’IRPEF previste dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) sono applicabili ai comuni nei quali per l’anno 2021 
sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito.

Richiamato:

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2008 ad oggetto: “Determinazione 
dell’addizionale IRPEF ed approvazione del relativo regolamento”, con la quale si determinava 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 ad oggetto: “Addizionale Comunale 
all’Irpef – Anno 2021” che confermava l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% e 
le fasce di esenzione;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote dell’addizionale IRPEF nonché le relative esenzioni ed 
agevolazioni.

Ritenuto opportuno rivedere, alla luce degli aggiornamenti normativi, anche il “Regolamento 
dell’addizionale comunale all’Irpef”.

Preso atto del nuovo testo del “Regolamento dell’addizionale comunale all’Irpef”, di cui al punto che 
precede, le cui modifiche rispetto al precedente testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
2008 riguardano esclusivamente i riferimenti normativi, come di seguito dettagliato: 

Testo del regolamento approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
28/03/2008

Testo modificato  

Articolo 1 -  
Oggetto del 
regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina 
l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 
Per quanto non disciplinato nel presente 
regolamento devono intendersi 
applicabili le norme vigenti. 

1. Il presente regolamento adottato 
nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dall’articolo 
52 del Decreto Legislativo 
15.12.1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito 
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delle persone fisiche (IRPEF), 
istituita dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 
360 del 28.09.1998, a norma 
dell’articolo 48, comma 10, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
come modificato dall’articolo 1, 
comma 10, della legge 16 giugno 
1998, n. 191 e dalle ulteriori 
modificazioni introdotte dal comma 
142 dell’articolo 1 della legge n. 
296 del 27.12.2006 (legge 
finanziaria per l’anno 2007).
Per quanto non disciplinato nel 
presente regolamento devono 
intendersi applicabili le norme 
vigenti. 

Articolo 2 - 
Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’addizionale 
comunale all’IRPEF è il Comune di 
Magenta, che la applica secondo le 
disposizioni del presente regolamento e 
delle disposizioni vigenti. 

(Articolo invariato)

Articolo 3 - 
Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’addizionale 
comunale all’IRPEF sono tutti i 
contribuenti iscritti nei registri 
anagrafici del Comune di Magenta alla 
data del 1° gennaio dell’anno di 
riferimento.

(Articolo invariato)

Articolo 4 – 
Determinazione 
dell’aliquota 

1. L’aliquota è fissata nella misura dello 
0,80 %. 

2. Gli anni successivi l’aliquota può 
essere variata, nel limite stabilito dalle 
normative vigenti, con deliberazione 
del Consiglio Comunale. 

3. La deliberazione di determinazione 
dell’aliquota ha efficacia a decorrere 
dalla pubblicazione sul sito 
individuato con DM 31 maggio 2002, 
emanato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 

1. L’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale è fissata nella 
misura dello 0,80 %. 

2. L’aliquota è determinata 
annualmente dal comune, ma in 
assenza di provvedimento è 
confermata l’aliquota stabilita nel 
precedente esercizio, così come 
stabilito dall’art. 1, comma 169 
della Legge n. 296 del 27 dicembre 
2006.

3. Le deliberazioni aventi per oggetto 
la variazione dell’aliquota sono 
pubblicate, al fine della loro 
efficacia, 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.



Articolo 5 – 
Soglia di 
esenzione 

1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
di cui all’art. 4, sono esenti i 
contribuenti con reddito imponibile, ai 
fini addizionale comunale IRPEF, non 
superiore ai 10.000 Euro.

1. L’addizionale comunale all’IRPEF 
non è dovuta dai soggetti che, 
nell’anno di riferimento, conseguono 
un reddito complessivo IRPEF non 
superiore a € 10.000. 

2. I soggetti che non rientrano nelle 
ipotesi di esenzione prevista al 
precedente punto 1 sono obbligati al 
pagamento dell’addizionale 
comunale IRPEF sull’intero reddito 
complessivo posseduto, come 
disposto dall’art. 1 comma 11 del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni dalla L. 
14 settembre 2011, n. 148.

3. Per gli anni successivi la soglia di 
esenzione di cui al precedente 
comma 1 può essere variata, nel 
limite stabilito dalla normativa 
vigente, con deliberazione 
dell’organo competente.

Articolo 6 – 
Modalità di 
versamento 

1. Il versamento della addizionale 
comunale all’irpef è effettuato 
direttamente al comune servendosi del 
codice tributo assegnato a seguito 
dell’emanazione del decreto di cui 
all’art. 1, comma 143 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 

2. Il versamento è effettuato in acconto 
ed a saldo secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 1 del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360.   

3. L’aliquota per la determinazione 
dell’acconto è quella stabilita nella 
misura determinata per l’anno di 
riferimento se la deliberazione è 
effettuata entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente.

1. Il versamento della addizionale 
comunale all’IRPEF è effettuato 
direttamente al comune di Magenta, 
attraverso apposito codice tributo 
assegnato al comune con Decreto 
attuativo del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della 
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 

2. I versamenti in acconto ed a saldo 
sono effettuati secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 
e successive modificazioni.    

Articolo 7 – 
Sanzioni e 
interessi 

1. In caso di omesso, insufficiente o 
tardivo versamento, sia in acconto sia a 
saldo, dell’addizionale comunale 
all’Irpef, il Comune provvederà ad 
applicare le sanzioni disciplinate dai 
decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 
dicembre 1997 e s.m.i, nonché gli 
interessi stabiliti per omesso, 
insufficiente e tardivo versamento. 

1. In caso di omesso, insufficiente o 
tardivo versamento, sia in acconto 
sia a saldo, dell’addizionale 
comunale all’Irpef, il Comune 
provvederà ad applicare le sanzioni 
disciplinate dai decreti legislativi 
471, 472 e 473 del 18 dicembre 
1997, nonché gli interessi stabiliti 
per omesso, insufficiente e tardivo 
versamento. 



Articolo 8 – 
Sanzioni e 
interessi 

1. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.  

2. Il presente regolamento entrerà in 
vigore, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446,  il 1° gennaio 
2008. 

1. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente regolamento si 
fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 
nonché alle altre disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

2. Il presente regolamento entra in 
vigore il 1° gennaio 2022. 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Salvaggio, Rondena, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi 
con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che 
si intendono qui integralmente riportate.

2. Di approvare le modifiche normative all’allegato “Regolamento dell’addizionale comunale 
all’Irpef”.

3. Di confermare anche per l’esercizio 2022 l’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dell’0,8% 
con fascia di esenzione per i redditi non superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00), così come 
deliberato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2008.

Successivamente, con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Salvaggio, Rondena, 
Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 
assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.



Delibera C.C. n. 13 in data 31/03/2022

OGGETTO
:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI 
ESENZIONE PER L’ANNO 2022 E APPROVAZIONE MODIFICHE AI RIFERIMENTI 
NORMATIVI  DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R I G I N A L E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


