
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11

Reg. Pubbl. n. 99 del 14/04/2022

in data: 15/03/2022

ADUNANZA ORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE 
NELL'ANNO 2021

     L'anno DUEMILAVENTIDUE addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 17:00 la sala 
delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 DR. CERESINI VITTORIO P
- 2 PINI GERMANO P
- 3 FERRARI DENIS P
- 4 DELVO' DARIO P
- 5 SOZZI PAOLA P
- 6 ROMANELLI VALENTINA A
- 7 DECO' AUGUSTA P

- 8 ARCARI EMANUELE P
- 9 RUGGERI DARIO P
- 10 BERTOLETTI SILVIA A
- 11 AZZONI ROSELLA A

8

3

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA CAPORALE MARIATERESA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  DR. VITTORIO CERESINI, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022 - CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE NELL'ANNO 

2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

PREMESSO: 
- che con Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 è stata istituita l’addizionale comunale 
all’IRPEF; 
- che il Comune di Solarolo Rainerio con deliberazione consigliare n.39 in data 21/05/2008 
esecutiva ai sensi di legge ha approvato il Regolamento Comunale per la applicazione 
dell’addizionale IRPEF; 
CHE  l’art. 3 del citato Regolamento prevede che il Comune può stabilire una soglia di 
esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite apposita 
deliberazione consiliare con la quale viene fissata annualmente l’aliquota dell’addizionale 
all’IRPEF; 
VISTO l’art. 28 comma 1 della legge 21 novembre 2000 n.342 recante misure in materia 
fiscale con cui il termine per deliberare l’aliquota dell’Addizionale IRPEF è spostata al 31 
dicembre di ciascun anno con decorrenza della medesima dall’anno successivo;  
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della legge 17/12/2006 n.296 il quale prevede che gli Enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che in caso di 
mancata approvazione entro il predetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di un anno; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che prevede il termine per l’approvazione del 
bilancio da parte dei Comuni al 31 marzo 2022; 
RICHIAMATO  l’art.151, comma 1, del D.L. n. 267/2000, modificato dal D.L. n.126/2014, il 
quale prevede: “Gli Enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. 
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 Luglio di ogni anno 
e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 Dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed allegati al decreto legislativo 23 Giugno 2011, n.118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
VISTO il comma 156 dell’art. 1 della citata legge 296/2006 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza esclusiva a deliberare in materia di addizionale comunale; 
VISTO: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 18/12/2015 riguardante la 
determinazione dell’addizionale IRPEF 2016 nella misura percentuale dello 0,8 con 
esenzione totale dei redditi fino a 10.000,00 Euro annui; 

- la propria deliberazione n. 24 del 22/12/2016 avente per oggetto “Addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) conferma aliquota e 
soglia di esenzione per l’anno 2017”; 

- la propria deliberazione n. 28 in data 27/11/2017 avente per oggetto “Determinazione 
aliquota addizionale IRPEF anno 2018 – Approvazione” 
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- la propria deliberazione n. 5 in data 26/03/2019 avente per oggetto “Determinazione 
aliquota addizionale IRPEF anno 2019 – Approvazione” 

- la propria deliberazione n. 3 in data 01/07/2020 avente per oggetto “Determinazione 
aliquota addizionale IRPEF anno 2020 – Approvazione” 

- la propria deliberazione n.6 in data 30/04/2021 avente per oggetto “Determinazione 
aliquota addizionale IRPEF anno 2021 – Approvazione” 

VISTA l’analisi del calcolo del gettito atteso con l’applicazione delle aliquote sopra descritte 
e con esenzione per i redditi fino a 10.000,00 Euro come da allegato “A” alla presente 
deliberazione; 
ACCERTATO:  
a) che per l’anno 2014 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella misura pari allo 0,8% 
con esenzione totale per i redditi fino a 9.000,00 Euro con una entrata pari a 80.000,00 Euro 
come da rendiconto approvato con deliberazione consigliare N18 in data 11/07/2014; 
b) che per l’anno 2015 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella misura pari allo 0,8% 
con esenzione totale per i redditi fino ad 9.000,00 Euro con un’entrata prevista in 80.000,00 
Euro con stanziamento finale in € 79.500,00; 
c) che per l’anno 2016 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella misura pari allo 0,8% 
con l’esenzione totale per i redditi fino ad 10.000,00 Euro, come da deliberazione consigliare 
N. 43 in data 18/12/2015 con stanziamento previsto in €79.500,00; 
d) che per l’anno 2017 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella misura pari allo 0,8% 
(aliquota unica) con esenzione totale per i redditi fino a 10.000,00  €  come da deliberazione 
consigliare n. 24 del 22/12/2016 già citata con uno stanziamento nel bilancio 2017 pari a € 
90.000,00; 
e) che per l’anno 2018 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella stessa misura del 2017 
(deliberazione n. 28 in data 27/11/2017); 
f) che per l’anno 2019 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella stessa misura del 2018 
(deliberazione n. 5 in data 26/03/2019); 
g) che per l’anno 2020 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella stessa misura del 2019 
(deliberazione n. 3 in data 01/07/2020); 
h) che per l’anno 2021 l’addizionale IRPEF è stata confermata nella stessa misura del 2020 
(deliberazione n. 6 in data 30/04/2021); 
 

RILEVATO  che la popolazione residente al 31/12/2021 conta n. 909 abitanti, per cui ad 
aliquota invariata lo stanziamento 2022 è ragionevolmente previsto in € 98.500,00 
garantendo entrate adeguate per assicurare l’equilibrio del bilancio 2022/2024 ed in 
particolare per l’anno 2022; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione tutelare anche per l’anno 
2022 le fasce di popolazione con reddito da ritenersi meno abbiente tenendo conto del 
leggero attenuarsi  della crisi economica ed occupazionale che investe l’intero paese e delle 
stime contenute nei documenti programmatici del Governo che vedono per il corrente anno 
alcuni segnali preoccupanti per l’economia; 
RITENUTO  pertanto di avvalersi della facoltà consentita nel citato art.1 comma 3 bis del 
D.Lgs.vo 360/1998 di confermare per l’anno 2022 l’aliquota prevista per il 2021 con la soglia 
di esenzione dell’addizionale di cui all’oggetto in ragione della fascia di reddito pari a 
10.000,00 € al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 annualità 2022 e salvaguardare dalla imposizione in parola i redditi 
più bassi ed assicurare nel contempo l’equilibrio del bilancio prevedendo un’entrata pari ad  
98.500,00 euro tenendo conto dei segnali contradditori riguardanti l’economia nazionale ove 
si prevede un lieve aumento del PIL e della contestuale stabilità della popolazione residente, 
come evidenziato nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/07/2021 con la quale è 
stato presentato al Consiglio stesso il DUP 2022/2024 ove è previsto l’introito ai fini 
addizionale IRPEF 2021 pari ad € 98.500,00; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 11 del ripetuto D. Legislativo 360/1998 la soglia 
di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e 
deve essere intesa non come franchigia ma come limite di reddito al di sotto del quale 
l’addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la 
stessa si applica al reddito complessivo; 
VISTO  l’art. 14 del decreto legislativo  23/2010 il quale prevede che a decorrere dell’anno 
2011, le delibere inerenti la variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF hanno effetto 
dal 1 Gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. 
Lgs.vo 360/1998; 
RICORDATO  che i poteri riguardanti l’accertamento dell’addizionale in parola spettano 
all’amministrazione finanziaria statale e che l’addizionale stessa è dovuta al Comune nel 
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO  l’art.2 del citato Regolamento comunale per l’addizionale comunale all’IRPEF il 
quale prevede che l’aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il limite massimo pari allo 0,8%; 
VISTO  l’art. 42 del D.L. 18/08/2000 n. 267;  
SENTITO l’intervento del consigliere Ruggeri Dario che chiede se sia possibile ridurre 
l’aliquota; 
IL SINDACO risponde che non è possibile; 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ai sensi degli artt. 49 e  147 bis del D.L. 267/2000; 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e  147 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267; 
CON VOTI  favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Ruggeri), contrari nessuno, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

1) DI FISSARE, per l’anno 2022 e per quanto evidenziato in premessa, l’aliquota 

inerente l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF ) nella 

misura pari allo 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali mantenendola invariata 

rispetto all’anno 2021 confermando altresì per l’anno 2022 la soglia di esenzione in 

10.000,00  Euro (diecimila);  

2) DI CONFERMARE le norme regolamentari approvate con deliberazione consigliare 

n. 39 del 21/05/2008 non incompatibili con la presente deliberazione; 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

del Ministero dell’Economia e Finanze, individuato con apposito D.M. 31/05/2002, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 28/09/1998 n.360  (www.finanze.it); 

4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge 214/2011 la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 

entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.L. 466/1997 e comunque entro trenta 

giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5) DI ISCRIVERE, come da conteggio contenuto nell’allegato “A” alla presente 

deliberazione, la somma di €  98.500,00  nel titolo 1 dell’Entrata del bilancio 2022 

come già precisato in narrativa; 

6) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.L. 18/08/2000 

n.267.  
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 15/03/2022 

 

Successivamente                     
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l’art. 134 del D.L. 267/2000; 
CON VOTI  favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Ruggeri), contrari nessuno, legalmente espressi; 
 

 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

ALLEGATO “A”     alla deliberazione C. C. 11  del   15/03/2022 

 

 

Andamento previsione esercizi precedenti: 

- introiti 2013 con aliquota 0,8% ed esenzione redditi fino a 7.500,00 € previsti € 80.000,00 
accertati 83.000,00 € 
- introiti 2014 con aliquota 0,8% ed esenzione redditi fino a 9.000,00 € previsti 80.000,00 €   
accertati 80.000,00 € 
- introiti 2015 con aliquota 0,8% ed esenzione redditi fino a 9.000,00 € previsti 80.000,00 € 
accertati 80.000,00 € 
- introiti 2016 con aliquota 0,8% ed esenzione totale redditi fino a 10.000,00 € previsti € 
81.000,00 interamente riscossi – abitanti al 31/08/2016 n. 945; 
- introiti 2017 con aliquota 0,8% ed esenzione totale redditi fino a 10.000,00 Euro  
   previsti € 90.000,00 – abitanti al 31/12/2017 n. 925 – incassati 88.600,00 €; 
- introiti 2018 con aliquota unica 0,8% ed esenzione totale per redditi fino ad € 10.000,00 – 
previsti € 95.000,00 – abitanti al 31/12/2018 n. 939 – introiti al 31/12/2018 € 83.633,00; 
- introiti 2019 con aliquota unica 0,8% ed esenzione totale per redditi fino ad € 10.000,00 – 

previsione  € 95.000,00 –abitanti al 31/12/2019 n. 947 – introiti al 31/12/2019  € 78.104,72; 

- introiti  2020  con aliquota unica 0,8% ed esenzione totale per redditi fino ad € 10.000,00 

previsione € 98.500,00 – abitanti al 31/12/2020 n. 913 – introiti al 31/12/2020  € 76.087,55; 

- introiti anno 2021  con aliquota unica 0,8% ed esenzione totale per redditi fino ad € 

10.000,00 – previsione € 98.500,00 – abitanti al 31/12/2021 n. 909 – introiti al 31/12/2021  

€ 76.739,38; 

- previsione anno 2022  con aliquota unica 0,8% ed esenzione totale per redditi fino ad € 

10.000,00 – previsione € 98.500,00.  

 

 

 
           IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
      dr. Vittorio Ceresini                                                      dr. ssa Caporale Maria Teresa
      
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT.SSA CAPORALE 
MARIATERESA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 24/04/2022

Solarolo Rainerio, li 14/04/2022

F.to DOTT.SSA CAPORALE 
MARIATERESA

F.to DOTT.SSA CAPORALE 
MARIATERESA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to Dott.ssa Caporale Mariateresa

IL RESPONSABILE F.F.

Solarolo Rainerio, li 15/03/2022

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dott.ssa F.to Caporale Mariateresa

IL RESPONSABILE F.F.
Solarolo Rainerio, li 15/03/2022

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott.Ssa Caporale Mariateresa
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


