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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2022 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO E CON INSERIMENTO NUOVI SCAGLIONI - L’ART. 1 
COMMA 7 DELLA L. 234/2021. 

 
 L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.id.  Fabbro  Michele Presidente del Consiglio Presente 
Righini Angela  Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

ing.  Sinigaglia Andrea Componente del Consiglio Assente 
PONTELLO DAVID Componente del Consiglio Presente 
FASANO  MICHELA Componente del Consiglio Presente 
PONTELLO INGRID Componente del Consiglio Presente 
CAGGESE MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FABBRO  ALESSANDRO Componente del Consiglio Assente 
COPETTI  PAOLO Componente del Consiglio Presente 
PISU  FEDERICA Componente del Consiglio Presente 
BAGATTO  ALFONSO Componente del Consiglio Presente 
BURELLI  MERI Componente del Consiglio Presente 
JANES PIERPAOLO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele nella 
sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione nuovo regolamento e con inserimento 
nuovi scaglioni - l’art. 1 comma 7 della L. 234/2021. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 2 del 08.02.2007 l’Amministrazione Comunale ha 
istituito ed adottato il regolamento per la variazione dell’aliquota di Compartecipazione 
all’addizionale comunale all’IRPEF – anno 2007; 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:  

⇒ n. 8 del 30/06/2015 avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF. ANNO 2015 - ART. 1 COMMA 142 DELLA LEGGE 296 DEL 2006.” 

⇒ n. 42 del 26/11/2015 avente per oggetto “PARZIALE MODIFICA DEL CONSIGLO COMUNALE N. 8 
DEL 30 GIUGNO 2015 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPPEF”  

Considerato che il regolamento in vigore è superato rispetto alla norma attuale in vigore;  

Considerato che l’art. 1 comma 2 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto la modifica 
delle aliquote IRPEF e la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito, comportando la 
necessità per gli enti locali di recepire i necessari correttivi al fine di conformarsi alla nuova 
articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;  

Visto anche l’art. 1 comma 7 della L. 234/2021 il quale recita testualmente: “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…”;  

Ritenuto quindi opportuno procedere alla nuova approvazione del regolamento con l’introduzione dei 
nuovi scaglioni di reddito, rispetto ai 5 scaglioni adottati con delibera di consiglio comunale n. 
42/2015;  

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.04.2022 con la quale si definivano le 
nuove aliquote e scaglioni per l’anno 2022;  

Dato atto che la nuova approvazione regolamentare comporta l’iscrizione dettagliata dei nuovi 4 
scaglioni IRPEF introdotti con la L.234/2021 collegate alle seguenti aliquote come da tabella sotto 
riportata:  

Art. 3 – Deliberazione dell’aliquota  
4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:  
 

SCAGLIONE IMPONIBILE ALIQUOTA   % 

da € 0,00 a € 15.000,00 0,45 

da € 15.001,00 a € 28.000,00  0,45 

da € 28.001,00 a € 50.000,00 0,50 

Oltre € 50.001,00  0,75 

 
 
Acquisito il parere favorevole dell’OdR datato 17/05/2022, pervenuto al protocollo dell’Ente stessa 
data al n. 2292;  
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000; 
  

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e spiega la necessità di modificare gli scaglioni in 
seguito alla revisione della normativa statale sugli scaglioni IRPEF e anche al fine di mantenere un 
gettito adeguato a causa degli incrementi delle utenze per l'ente. Sostanzialmente, riferisce che c'è 
un equilibrio tra le contrapposte necessità.  

 

Righini Angela dice che è una scelta obbligata, ma dettata anche dalla considerazione di rivedere gli scaglioni 
per tenerli in linea con gli scaglioni dei comuni limitrofi. 

Bagatto esprime la sua contrarietà sulla proposta perché ritiene che il comune non deve fare da tesoriere. 
Asserisce che il comune ha già tanti fondi di avanzo più che sufficienti, e nel contempo non sono state fatte 
ancora le assunzioni di personale. 

 

Il Sindaco precisa che nell'arco dell'anno ci saranno anche le nuove assunzioni di personale ed anche per questo 
servono spazi finanziari aggiuntivi. Conclude dicendo che gli spazi di manovra per l'ente sono pochi e che se 
non si agisce sull'IRPEF significa che occorre agire sull'Imu. L’obiettivo è di contenere i costi e le utenze, però 
per ora ci sono e devono essere pagate.  

 

Votazione Favorevoli: maggioranza 

Contrari: (3) Burelli, Bagatto, Pisu 

Astenuti : (1) Ianes  

  

 

 
D E L I B E R A 

  
per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate e trascritte 

 
1. di approvare il nuovo Regolamento comunale con dettagliati i nuovi scaglioni ed aliquote  

dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, come segue:  
Art. 3 – Deliberazione dell’aliquota  
4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:  
 

SCAGLIONE IMPONIBILE ALIQUOTA   % 

da € 0,00 a € 15.000,00 0,45 

da € 15.001,00 a € 28.000,00  0,45 

da € 28.001,00 a € 50.000,00 0,50 



 

 Comune di San Vito di Fagagna – Deliberazione n. 11   del  30/05/2022 4 

Oltre € 50.001,00  0,75 

 
2. di approvare l’allegato Regolamento, secondo quanto riportato al punto precedente, che fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e visto il parere dell’OdR pervenuto 
al protocollo dell’Ente al n. 2292 in data 17/05/2022;  

  
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il nuovo 

regolamento comprendente la modifica degli scaglioni e delle aliquote entrerà in vigore a far 
data dal 1° gennaio 2022;  

  
4. di procedere ai conseguenti adempimenti ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF così come deliberata;   
  
 
Con separata, votazione,  

Favorevoli : maggioranza 

Contrari: (3) Burelli, Bagatto, Pisu 

Astenuti : (1) Ianes  

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 16 maggio    2022. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 16 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Fabbro  p.id.  Michele   Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/06/2022 
al 18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   04/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  Zucchiatti  Sergio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Zucchiatti  Sergio  

 
 

 
  
 


