COMUNE DI VICENZA
CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 19 del 06/04/2022.
Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

TRIBUTI - CONFERMA REGOLAMENTO E NUOVE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022.

ALIQUOTE

L’anno duemilaventidue addì 06 del mese di Aprile alle ore 17:04, nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso del 31 Marzo 2022 (P.G.N. 53187).
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:
NOMINATIVO

P

RUCCO FRANCESCO
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P

MALTAURO JACOPO

P
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P

BAGGIO GIOIA
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MAROBIN ALESSANDRA

P

BALBI CRISTINA

P
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P

BARBIERI PATRIZIA

P

NACLERIO NICOLO'

P

PELLIZZARI ANDREA

P

BERENGO ANDREA

A

A

CASAROTTO VALTER

P

PRANOVI EVA

P

CATTANEO ROBERTO

P

PUPILLO SANDRO

P

CIAMBETTI ROBERTO

P

REGINATO MATTEO

P

COLOMBARA RAFFAELE

P

ROLANDO GIOVANNI BATTISTA

P

DALLA NEGRA MICHELE

P

SALA ISABELLA

P

SELMO GIOVANNI

P

DALLA ROSA OTELLO

A

D'AMORE ROBERTO

P

SOPRANA CATERINA

P

DANCHIELLI IVAN

P

SORRENTINO VALERIO

P

DE MARZO LEONARDO

P

SPILLER CRISTIANO

P

GIANELLO GIORGIO

P

TOSETTO ENNIO

P

LOLLI ALESSANDRA

A

Presenti: 30 - Assenti: 3
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A

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.
Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.
Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri sigg.: Baggio Gioia,
Maltauro Jacopo, Selmo Giovanni.
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Albiero Roberta, Celebron
Matteo, Ierardi Mattia, Porelli Valeria, Tolio Cristina, Zocca Marco.
Il cons. Cristina Balbi partecipa alla seduta collegato da remoto (giusta decisione unanime della
Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari del 30.3.2022 e a seguito richiesta del
medesimo presentata in data 6.4.2022 acquisita al Protocollo generale del Comune al n. 56569) ed
esprime il proprio voto utilizzando la chat del sistema di videoconferenza Google Meet.
Durante la trattazione dell’oggetto, prima della votazione dell’emendamento, rientra il cons. Lolli.
(presenti 31)
Rientrano gli assessori Giovine, Siotto e Tosetto; escono gli assessori Ierardi e Porelli.
Prima della votazione dell’oggetto, rientra l’assessore Ierardi; esce l’assessore Tosetto.
Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, escono i cons. Marchetti,
Marobin, Pupillo, Sala, Selmo, Spiller e Tosetto. Risulta aver interrotto il collegamento in
videoconferenza il cons. Balbi. (presenti 23)
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Il Presidente dà parola all’Assessore Zocca che illustra la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Zocca,
Premesso che:
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448 del 28/12/2001 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3,
del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” 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 la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12 maggio 2015 sono state approvate le
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF in base agli scaglioni di reddito IRPEF ed il
regolamento per l’applicazione dell’addizionale stessa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 15 dicembre 2021 è stato confermato il
Regolamento e sono state, altresì, confermate le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2022 in base agli scaglioni IRPEF stabiliti per legge;
TENUTO CONTO che il decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 ha prorogato al 31
marzo 2022 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024 e con esso anche il
termine per l’adozione delle delibere regolamentari e tariffarie per le entrate locali ed è già prevista
una ulteriore proroga al 31 maggio 2022 in sede di conversione del D.L. n. 228/21 (milleproroghe);
CONSIDERATO che la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) , all’art. 1, ai
commi da 1 a 4, ha rivisto l’IRPEF nazionale prevedendo il passaggio da cinque a quattro scaglioni
di reddito individuando rispettivamente le seguenti aliquote d’imposta per ciascun scaglione: 23%
per i redditi fino a 15.000,00 euro; 25% per quelli oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro; 35%
per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro;
Attualmente le aliquote dell’addizionale IRPEF applicate al Comune di Vicenza sono le seguenti:
redditi fino a 15.000,00

aliquota 0,60%
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redditi oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00

aliquota 0,65%

redditi oltre 28.001,00 e fino a 55.000,00

aliquota 0,70%

redditi oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00

aliquota 0,75%

redditi oltre 75.000,00

aliquota 0,80%;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1, comma 7, della suddetta Legge di bilancio 2022 ha disposto
che “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”;
Tutto quanto sopra premesso, si rende necessario adottare le aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF basandole sul numero inferiore di scaglioni di reddito previsti per legge;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• la Legge n. 160/2019 e le leggi n. 388/2000 e n. 296/2006;
• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del
9/01/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;
• il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3/2563 del 10/01/2013 e successive modificazioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11/13015 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi atti
di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente
e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del
13/03/2019;
• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;
• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 134/133699 del 12/09/2018;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e ss.mm.;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020 che ha approvato il documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere dei Revisori dei Conti in data 07 marzo 2022, allegato alla presente deliberazione;
VISTO l’allegato parere espresso dalla Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali,
finanze e partecipate” nella seduta del 28 Marzo 2022;
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VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento in materia di controlli interni;
Tutto ciò premesso;
A seguito di discussione (intervenuti i cons. Asproso, Marchetti e Pellizzari);
Esaminato il seguente emendamento n.1/55699, sottoscritto dai cons. Asproso, Colombara,
Marchetti, Pupillo, Sala, Spiller, Tosetto:
“A seguito della variazione normativa introdotta della Legge di Bilancio 2022, i Comuni che hanno
adottato aliquote multiple devono adeguarsi ai nuovi scaglioni reddituali rimodulando le aliquote
già approvate. Tale obiettivo si ottiene con la soppressione di uno scaglione e la modifica delle
fasce di reddito degli scaglioni stessi.
Nello svolgere l’attività di adeguamento delle aliquote e degli scaglioni i Comuni hanno facoltà di
decidere in maniera autonoma, a patto di non superare il tetto dello 0,80%, di rispettare l'invarianza
di gettito - in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio – e di garantire i criteri di
diversificazione e progressività.
Questa Amministrazione (al pari di un Robin Hood alla rovescia), avrebbe stabilito di premiare i
super-ricchi – ossia quelli con redditi oltre i 75.000 euro – riducendo l’aliquota dallo 0,80% allo
0,75%.
Ritenuto che:
- in tal modo, non venga garantito il criterio della progressività.
Considerato che:
-

in un tempo di così grave crisi, appare disdicevole attuare una riforma che ha il solo scopo di
incrementare le diseguaglianze e di beneficiare i redditi più alti.

I sottoscritti consiglieri comunali propongono di cassare il punto 2) del deliberato e di introdurre le
seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF:
Scaglioni IRPEF
fino a 15.000,00
oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00
oltre 28.001,00 e fino a 50.000,00
oltre 50.000,00

Aliquote Addizionale Comunale IRPEF
aliquota 0,60%
aliquota 0,65%
aliquota 0,70%
aliquota 0,80%

Nella seguente tabella si evidenziano le differenze apportate ad ogni fascia di reddito dalla nostra
proposta (ultime due colonne), in confronto con la proposta dell’Amministrazione. I dati sono
approssimativi, in quanto non disponiamo di tutte le informazioni necessarie, ma servono a meglio
comprendere lo scostamento di Bilancio e la disparità di trattamento tra fasce di reddito:
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Sul presente emendamento è stato espresso il seguente parere:
“Parere di regolarità tecnica amministrativa e contabile positivo, fermo restando che l’incremento di
gettito per l’applicazione dell’aliquota di 0,80%, al posto di 0,75%, nell’ultima fascia di reddito non
genera importi significativi rispetto il totale del gettito dell’addizionale IRPEF, che è previsto nel
bilancio dell’anno 2022 a € 11.000.000,00.
6/4/2022
Il Ragioniere Capo
Dott. Mauro Bellesia
F.to Bellesia”
Intervenuto il cons. Asproso per l’illustrazione del sopra riportato emendamento;
Intervenuto l’Assessore Zocca;
Intervenuti, per dichiarazione di voto sullo stesso, i cons. Tosetto, a nome del gruppo
consiliare Vinova, D’Amore, a nome del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, Marchetti, a nome del
gruppo consiliare Partito Democratico, Asproso, a nome del gruppo consiliare Coalizione civica;
Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo procedimento elettronico
dell’emendamento n.1/55699, il cui esito è di seguito riportato:
Presenti

31

Astenuti

/

Votanti

31

Favorevoli

13

Asproso, Balbi, Barbieri, Colombara, Lolli, Marchetti, Marobin, Pupillo,
Rolando, Sala, Selmo, Spiller, Tosetto

Contrari

18

Baggio, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore,
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Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio,
Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino
EMENDAMENTO N.1/55699: RESPINTO;
Intervenuti, per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione, i cons. Colombara, a
nome del gruppo consiliare Quartieri al Centro, Sala, a nome del gruppo consiliare Partito
Democratico, Asproso, a nome del gruppo consiliare Coalizione civica, Pellizzari, a nome del
gruppo consiliare Fratelli d’Italia, Tosetto, a nome del gruppo consiliare Vinova;
Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della
proposta in oggetto, con il seguente esito:
Presenti

31

Astenuti

/

Votanti

31

Favorevoli

19

Baggio, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore,
Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari,
Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino, Tosetto

Contrari

12

Asproso, Balbi, Barbieri, Colombara, Lolli, Marchetti, Marobin, Pupillo,
Rolando, Sala, Selmo, Spiller

DELIBERA
1) di confermare anche per il 2022 il Regolamento per l’Addizionale Comunale all’IRPEF già in
vigore;
2) di adottare le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF sulla base dei nuovi
scaglioni di reddito IRPEF previsti dalla Legge n. 234 del 30/12/2021, all’art. 1, commi da 1 a 4,
così come di seguito elencate:
Scaglioni IRPEF

Aliquote Addizionale Comunale all’IRPEF

fino a 15.000,00

aliquota 0,60%

oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00

aliquota 0,65%

oltre 28.001,00 e fino a 50.000,00

aliquota 0,70%

oltre 50.000,00

aliquota 0,75%

La soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF è per i soggetti che hanno un reddito
imponibile complessivo ai fini IRPEF non superiore a 15.000,00 euro (al netto degli oneri
deducibili). Nel caso di reddito superiore a tale importo, l’addizionale comunale all’IRPEF sarà
dovuta sull’intero reddito, secondo le aliquote e gli scaglioni di reddito sopra indicati;
3) di dare atto che la presente deliberazione entra il vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art.1,
comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
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4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al MEF, Dipartimento
Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art.13, comma 13
bis e 15, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con separata votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, di seguito
riportata, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere stante la necessità di adeguare le
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF modificati con
legge n. 234/2021:
Presenti

23

Astenuti

/

Votanti

23

Favorevoli

19

Baggio, Barbieri, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore,
Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari,
Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino

Contrari

4

Asproso, Colombara, Lolli, Rolando
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OGGETTO:

TRIBUTI - CONFERMA REGOLAMENTO E NUOVE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022.

ALIQUOTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio Comunale
avv. Valerio Sorrentino

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
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