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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Ve rba le di de libe razione  de l Consig lio  Comunale  
__________ 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 4  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2022.  
 
 

L'anno 2022 , il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale in 
modalità telematica ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. 18/2020. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Nome Carica Presente/Assente 

Donda Eleonora Capo Gruppo Presente 
Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 
Gallo Tommaso Consigliere Presente 
Medeot Simona Consigliere Presente 
Filiput Lucina Consigliere Presente 
Silvestri Franco Consigliere Presente 
Ungaro Federico Consigliere Presente 
Sartori Matteo Consigliere Presente 
Pipp Corrado Capo Gruppo Presente 
De Biasio Manuela Consigliere Presente 
Romano Antonella Consigliere Presente 
Tegon Chiara Consigliere Assente 

 
Presiede il  Sindaco,  Sartori  Luca 
 
Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2022.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’articolo 1 del D. Lgs. n.360/98, recante l’istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n.449, come modificato 
dall’articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191; 

RICHIAMATA la delibera Consiliare n.7 del 4.04.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e fissata l’aliquota per l’anno 
2012; 

RICHIAMATE INOLTRE le delibere Consiliari n.16 del 26.07.2013, n.25 del 01.08. 2014, n.20 
del 16.10.2015, n.4 del 29.04.2016, n.8 del 24.03.2017, n.7 del 27.03.2018, n. 38 del 20.12.18, n. 54 del 
12.12.2019 con le quali sono state fissate le aliquote rispettivamente  per l’anno 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.03.2021 con la quale sono 
state fissate le aliquote per l’anno 2021 confermando quelle fissate per l’anno 2015 e precisamente: 

 

Scaglioni di reddito € Aliquota Addizionale IRPEF 
Da 0 a 15.000,00 0,45 
Da 15.000,01 a 28.000,00 0,50 
Da 28.000,01 a 55.000,00 0,55 
Da 55.000,01 a 75.000,00 0,65 
Oltre 75.000,00 0,70 

DATO ATTO che era prevista una soglia di esenzione del tributo per i contribuenti con un reddito 
imponibile fino ad € 15.000,00, con la precisazione che, la soglia di esenzione è intesa come limite di 
reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto 
reddito limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile; 

RICHIAMATO l’art. 1 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 
l’anno 2022) che reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche - IRPEF, riformulando l’art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, 
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di 
bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; 

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che 
l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 
10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si 
sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021; 

PRECISATO CHE la succitata Legge di bilancio 2022 consente ai Comuni, entro il prossimo 31 
marzo o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di 
aggiornare i regolamenti sulle addizionali Irpef per conformarsi alla revisione degli scaglioni (da 5 a 4) 
introdotta a partire dal 1° gennaio 2022; 

DATO ATTO che la modifica delle aliquote e degli scaglioni deve avvenire tramite una delibera 
regolamentare sulla quale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, previa adeguata 
istruttoria tecnica del responsabile finanziario e che, una volta approvata, dovrà essere trasmessa al 
Dipartimento delle finanze per la pubblicazione sul sito, entro e non oltre il 14 ottobre 2022. 
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CONSIDERATO che le entrate correnti ordinarie dell’Ente negli ultimi anni sono diminuite 
costantemente e che ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che 
per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad un incremento 
del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente;  

VISTA l’analisi rimessa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in data 26.01.2022, 
Prot. 807 dd. 18.02.2022, nella quale si propone un aumento delle aliquote all’addizionale comunale 
all’IRPEF prevedendo un aumento più contenuto per le fasce di reddito più basse e mantenendo la fascia 
di esenzione a 15.000,00 al fine di determinare un incremento di gettito per l’ente stimabile in euro 
11.000,00; 

RITENUTO pertanto di prevedere per l’anno 2022 le seguenti aliquote ed esenzioni e 
precisamente: 

 
Scaglioni di reddito € Aliquota Addizionale IRPEF 

Da 0 a 15.000,00 0,50 
Da 15.000,01 a 28.000,00 0,55 
Da 28.000,01 a 50.000,00 0,65 
Oltre 50.000,00 0,75 

confermando la soglia di esenzione del tributo per i contribuenti con un reddito imponibile fino ad 
€ 15.000,00, con la precisazione che, la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del 
quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto reddito limite, la stessa si 
applica all’intero reddito imponibile; 

ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b 
numero 7 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  lo Statuto comunale vigente; 
 VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, e 
s. m. i.; 

 UDITA l’illustrazione del Sindaco; 
 In assenza di interventi il Sindaco chiede il voto; 

Con voti UNANIMI palesemente espressi, presenti e votanti n. 12 consiglieri,  
  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI FISSARE per l’anno 2022, per i motivi in premessa esposti, le aliquote dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nelle percentuali di cui al seguente prospetto: 
 

Scaglioni di reddito € Aliquota Addizionale IRPEF 
Da 0 a 15.000,00 0,50 
Da 15.000,01 a 28.000,00 0,55 
Da 28.000,01 a 50.000,00 0,65 
Oltre 50.000,00 0,75 
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2) DI STABILIRE  una soglia di esenzione del tributo per i contribuenti con un reddito imponibile 

fino ad € 15.000,00, con la precisazione che, la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito 
al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto 
reddito limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile; 

 
3) DI PROCEDERE all’invio del presente atto, con le modalità previste dalle norme in vigore, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, nelle forme stabilite, ai fini della sua pubblicazione 
nell’apposito sito internet. 
 
Quindi, con separata votazione unanime e palese, presenti e votanti n. 12 consiglieri, dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e 
s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 
 

*  *  *  *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - 
NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 22 febbraio  2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - 
NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 22 febbraio  2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale  
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

08/03/2022 a tutto il  22/03/2022, ai sensi dell’art .1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 
 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

08/03/2022 al 22/03/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   08/03/2022  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel 

termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  08/03/2022  
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’o rig inale firmato dig italmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/03/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Flavio Pecorari 

 


