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COMUNE DI MASSA
ATTO DI CONSIGLIO del 31-03-2022 n. 33
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO
DELLA L. 234/2021.
L’anno duemilaventidue il mese di Marzo il giorno trentuno , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
BONGIORNI LUCIA
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
IL SINDACO FRANCESCO PERSIANI: PRESENTE
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
Presente

Assente

Presente

ACERBO
ROBERTO

X

GARAU GIORGIA

X

ALBERTI
STEFANO

X

GIUSTI GIOVANNI

X

AMORESE
ALESSANDRO

X

GUADAGNUCCI
LUCA

X

INCORONATO
AGOSTINO

X

LUNARDINI
MARCO

X

BAROTTI
ANDREA
BATTISTINI
MARCO

X
X

BENEDETTI
STEFANO

X

MANNINI IRENE

X

BERTI UILIAN

X

MARCHI SABRINA

X

BERTUCCI
MATTEO

X

MARTINUCCI
NICOLA

X

BONGIORNI
LUCIA

X

MENCARELLI
LUANA

X

MENCHINI PAOLO

X

CAGETTI PIER
GIUSEPPE

X

CARIOLI
GABRIELE

X

MENCHINI
SERGIO

CANTONI
ELEONORA

X

MOSTI ELENA

X

COFRANCESCO
ANTONIO

X

TENERANI BRUNO

X

DEI ROBERTA

X

TOGNINI SARA

X

Assente

X
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DELL'ERTOLE
DINA

X

EVANGELISTI
MASSIMO

X

FRUGOLI
FILIPPO

X

VOLPI
ALESSANDRO

X

PRESENTI

N.
28

ASSENTI

N.
5

Vengono nominati scrutatori
ACERBO ROBERTO - GARAU GIORGIA - MENCHINI PAOLO
i Signori Consiglieri:
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Dopo la verifica del numero legale si collegano in video conferenza i Consiglieri: Berti Uilian e
Menchini Sergio.
Consiglieri presenti n. 30.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con Delibera del Consiglio comunale n. 31 del 23.03.1999 veniva istituito il Regolamento comunale
per la compartecipazione della Addizionale Comunale IRPEF nella misura del 0,1% all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive
modificazioni e integrazioni e in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge 191
del 16.6.1998;
• Tale Regolamento ha subito, nel corso degli anni, diverse modifiche e più in particolare:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2001 è stata stabilita, nella misura
del 0,25%, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2002 è stata rideterminata nella
misura del 0,35% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30/04/2007, ratificata dal Consiglio
Comunale il 07/05/2007 con atto n. 19, è stato approvato il Regolamento per la variazione
dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura del
0,70%;
con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29/05/2008 n. 25, si confermava il
Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale
all’IRPEF;
- con Delibera n.63 del 30.07.2015 si procedeva ad una ulteriore variazione dell’aliquota di
compartecipazione passando dallo 0,70% ad una aliquota differenziata per scaglioni di reddito
così ripartita:
da
0 a 15.000
aliquota del 0,65 (con esenzione per i redditi fino a 12.000);
da 15.000 a 28.000
aliquota del 0,70;
da 28.000 a 55.000
aliquota del 0,71;
da 55.000 a 75.000
aliquota del 0,79;
oltre 75.000
aliquota del 0,80;

Considerato che la Legge 30 dicembre 2021, n.23 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022), ha

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere alla modifica del’art. 3 dell’attuale Regolamento per la variazione d

Preso atto, altresì, che la discrezionalità dell’Ente può manifestarsi soltanto nella aliquota prevista per ogni scaglione
Visto il comunicato che il Ministero dell’Economia e Finanze ha fatto sul proprio sito in data 17
febbraio secondo cui nella Sezione del Portale del federalismo fiscale, sul proprio sito internet, è
disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l’addizionale comunale IRPEF che tiene conto
della riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito così da permettere ai Comuni di adeguare
le aliquote e prevedere il nuovo gettito;
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Considerata, pertanto, l'esigenza di rimodulare l’aliquota tenuto conto dell’invarianza di gettito rispetto
a quanto già stabilito, per l’anno 2022, con la Deliberazione n. 15 del 17.01.2022 che approva il
Bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022-204 e che riporta l’importo di € 5.000.000,00 storicamente
presente nei Bilanci del Comune sulla base delle aliquote e scaglioni fino ad oggi in vigore;
Ritenuto pertanto, sulla base del Simulatore sopra indicato, di introdurre le seguenti modifiche al
Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone
fisiche, variando il seguente articolo in modo tale che la forbice minima del gettito previsto sia non
inferiore ai € 5.000.000:
ART. 3 VIGENTE
VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’art. 1
comma 142 della Legge Finanziaria 2007,
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale IRPEF.
L’aliquota
di
compartecipazione
dell'addizionale comunale all'Irpef è stabilita
per scaglioni di reddito nella seguente misura:
Scaglioni di reddito
Aliquote
Da 0 a 15.000 euro
0,65
Da 15.000 a 28.000 euro
0,70
Da 28.000 a 55.000 euro
0,71
Da 55.000 a 75.000 euro
0,79
Oltre 75.000 euro
0,80
Le aliquote sopra riportate si intendono
confermate anche per gli anni successivi, salvo
deliberazione adottata nei termini di legge.

ART. 3 PROPOSTA DI MODIFICA
VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’art.
1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007,
l’aliquota
di
compartecipazione
dell’addizionale comunale IRPEF.
L’aliquota
di
compartecipazione
dell'addizionale comunale all'Irpef è
stabilita per scaglioni di reddito nella
seguente misura:
Scaglioni di reddito
Aliquote
Da 0 a 15.000 euro
0,63
Da 15.001 a 28.000 euro
0,68
Da 28.001 a 50.000 euro
0,71
Oltre 50.000
0,80
Le aliquote sopra riportate si intendono
confermate anche per gli anni successivi,
salvo deliberazione adottata nei termini di
legge.

Preso atto che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e
dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre ai fini della
conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nell’apposita sezione;
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L.
174/2012 in data 31.03.2022;
Visto l’’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– T.U.E.L.;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
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Commissione Consiliare “Bilancio” che ha espresso il relativo parere “Favorevole” in data 28.03.2022;
L’identità personale dei componenti del Consiglio Comunale, collegati in video conferenza, è stata
accertata da parte del Segretario Generale sia nella fase dell’appello iniziale che nella fase della
votazione secondo le modalità indicate nel Decreto presidenziale n. 1 del 02/04/2020.
E’ nominata scrutatrice la Consigliera MOSTI in sostituzione del Consigliere MENCHINI PAOLO che
lascia la seduta.
Visto il risultato della votazione effettuata con strumentazione informatica e proclamata dalla
Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:
MOSTI ELENA, ACERBO ROBERTO, GARAU GIORGIA), che ha ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 20;
Consiglieri assenti n. 13 (Alberti, Barotti, Benedetti, Berti, Cagetti, Carioli, Cofrancesco, Dell’Ertole,
Giusti, Incoronato, Mencarelli, Menchini Paolo, Volpi);
Voti favorevoli n. 19;
Voti contrari
n. 1 (Mosti);
Astenuti n. =
DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’art. 3 del Regolamento per la variazione
dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale all’IRPEF nel seguente modo:
Articolo 3
VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Il presente articolo disciplina, ai sensi dell’art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF.
L’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è stabilita per scaglioni di reddito
nella seguente misura:
Scaglioni di reddito
Da 0 a 15.000 euro
Da 15.001 a 28.000 euro
Da 28.001 a 50.000 euro
Oltre 50.000

Aliquote
0,63
0,68
0,71
0,80

Le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione
adottata nei termini di legge.
2. di determinare, conseguentemente, per l’anno 2022 le seguenti aliquote di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998, per scaglioni di reddito
in maniera progressiva all’interno delle seguenti fasce (corrispondenti a quelle stabilite dalla legge
statale) nella seguente misura:
Scaglioni di reddito
Da 0 a 15.000 euro
Da 15.001 a 28.000 euro
Da 28.001 a 50.000 euro
Oltre 50.000

Aliquote
0,63
0,68
0,71
0,80

3. di confermare che l'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui sopra non è dovuta se il reddito
complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di
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euro 12.000,00;
4. di dare atto che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 l'Addizionale
Comunale all’IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate al reddito
complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
5. di dare atto che dette tariffe entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art.
13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n.
214.
*********
Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile con separata votazione e come di
seguito riportata:
Consiglieri presenti n. 20;
Consiglieri assenti n. 13 (Alberti, Barotti, Benedetti, Berti, Cagetti, Carioli, Cofrancesco, Dell’Ertole,
Giusti, Incoronato, Mencarelli, Menchini Paolo, Volpi);
Voti favorevoli n. 19;
Voti contrari
n. 1 (Mosti);
Astenuti n. =

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BONGIORNI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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