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Verbale n. 11 
 

Data 21/04/2022 
 

OGGETTO: Addizionale Comunale irpef anno 2022. Modifica regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale Irpef a seguito della modifica delle aliquote. Parere 

. 

 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Zola Predosa (BO) 
 

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Modifica delle aliquote dell’addizionale 
comunale all’IRPEF a seguito della Legge di Bilancio 2022”; 

 
Richiamato l’art. 239 comma 1 lettera B) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 3, comma 
1, lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione esprima il proprio 
parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 
 
Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all’art. 1, comma 2, prevede una modifica degli 
scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo: 

 

fino al 2021 
 

dal 2022 

scaglioni IRPEF (in euro) aliquota scaglioni IRPEF (in euro) aliquota 

fino a 15.000,00 euro 23% fino a 15.000,00 23% 

da 15.000,01 a 28.000,00 27% da 15.000,01 a 28.000,00 25% 

da 28.000,01 a 55.000,00 38% da 28.000,01 a 50.000,00 35% 

da 55.000,01 a 75.000,00 41% oltre 50.000,00 43% 

oltre 75.000,00 43% 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2020  veniva determinata, a 
decorrere dall’anno 2020, la vigente misura dell’addizionale comunale all’IRPEF, con soglia di esenzione per 
i redditi di importo pari o inferiori a 10.000 euro, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel 
seguente modo: 

 

scaglioni IRPEF (in euro) aliquota 

fino a 15.000,00 euro 0,50 

da 15.000,01 a 28.000,00 0,71 

da 28.000,01 a 55.000,00 0,78 

da 55.000,01 a 75.000,00 0,79 

oltre 75.000,00 0,80 



Dato atto che fronte della modifica degli scaglioni di reddito operata dalla Legge di Bilancio 2022 il comune 
ha dovuto adeguare il proprio regolamento ali nuovi scaglioni di reddito rideterminando la tassazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, ferma restando la soglia di esenzione 
per i redditi di importo pari o inferiori a 10.000 euro, nel seguente modo: 

 

scaglioni IRPEF (in euro) aliquota 

fino a 15.000,00 0,50 

da 15.000,01 a 28.000,00 0,71 

da 28.000,01 a 50.000,00 0,78 

oltre 50.000,00 0,80 

Dato atto che la  rideterminazione operata non comporta modifiche alle previsioni di entrata del Bilancio di 
previsione 2022/2024 in quanto dell’impatto della modifica degli scaglioni di reddito e dal conseguente 
adeguamento delle aliquote si è tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022- 
2024; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE  all’adozione del provvedimento di modifica del regolamento addizionale comunale 
irpef da parte del Consiglio Comunale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 


