
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 07/03/2022

Oggetto:  CONFERMA  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022

L'anno 07/03/20222, addì 7 del mese di marzo alle ore 21:00, con modalità videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal 
Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 12 del 30/11/2021 si è 
riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del 
provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco TARANTOLA CARLO X
2 Vice Sindaco TOSCANO FRANCESCA ROMANA X
3 Consigliere CONTI GIOVANNI ANDREA X
4 Consigliere NIDASIO SILVIA X
5 Consigliere CHIESA CLAUDIO GUIDO MICHELE X
6 Consigliere 

Capogruppo 
Maggioranza

DEL BEN DANIELE X

7 Consigliere COLOMBO MARTA X
8 Consigliere FELISARI SIMONE X
9 Consigliere ORENI MONICA X

10 Consigliere e 
Capogruppo di 

Minoranza

CURZIO ALESSIO X

11 Consigliere di 
Minoranza

BROCHETTI FABIO MARIO X

12 Consigliere di 
Minoranza

MORASCHINELLI MICHELA X

13 Consigliere di 
Minoranza

PARODI ELEONORA X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice che riscontra il 
collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale. 
Attraverso la piattaforma telematica denominata GoToMeeting (Segretario Comunale e 
Sindaco in collegamento presso la Sede Comunale) il Sindaco/Presidente, riconosciuta 
legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare il seguente 
argomento:

OGGETTO:  CONFERMA  ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2022



Il Sindaco Presidente introduce l’argomento ed il Consigliere Daniele Del Ben illustra la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che con Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° 
gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), la 
cui misura non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 03/02/2000, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale, in applicazione del D.Lgs n.360/1998 veniva istituita l’addizionale comunale all’IRPEF nella 
misura di 0,4 punti percentuali confermata ogni anno sino a tutto il 2011 (C.C. n. 10 del 
12/02/2011);

Visto l’art. 1 comma 142 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede espressamente 
la facoltà per i Comuni, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, di 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F. in misura non 
eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali: " Resta fermo che la soglia di esenzione di cui 
al comma 3-bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente 
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al 
di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta, 
e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Richiamato l’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
148/2011, con il quale è stata superata la sospensione a deliberare aumenti dell’addizionale Irpef a 
decorrere dall’anno 2012 disposta dall’art. 1 comma 7 del D.L.93/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 126/2008;

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2012, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale si stabiliva la misura dell’addizionale IRPEF, per l’anno 2012 in 0.5%, punti 
percentuali, con fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, fino a € 
7.500,00#;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/07/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale si stabiliva la misura dell’addizionale IRPEF, per l’anno 2013 in 0,6%, punti 
percentuali, con fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, fino a € 
10.000,00#;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2014 con la quale si confermava l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,6% punti percentuali, esentando per 
l’annualità di imposta considerata dall’applicazione dell’addizionale di cui trattasi i redditi fino a 
10.000,00= (diecimila) euro;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/07/2015 con la quale si disponeva l’aumento 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,7% punti percentuali, esentando 
per l’annualità di imposta considerata dall’applicazione dell’addizionale di cui trattasi i redditi fino a 
10.000,00= (diecimila) euro;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/2019 con la quale si disponeva l’aumento 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,75% punti percentuali, 
esentando per l’annualità di imposta considerata dall’applicazione dell’addizionale di cui trattasi i 
redditi fino a 10.000,00= (diecimila) euro;

Considerato che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno 
di riferimento;

Considerato che le nuove aliquote e scaglioni IRPEF approvate con Legge di Bilancio n.  234    del 
30.12.2021  non incidono sulla proposta in analisi in quanto il Comune di Rosate applica una 
aliquota unica;



Visto il Regolamento addizionale IRPEF approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 
2 del 11/01/2008, che all’art. 7 prevede espressamente la possibilità di stabilire una soglia di 
esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la 
quale viene determinata annualmente l’aliquota dell’addizionale;

Verificato, con le basi imponibili fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che l’importo 
necessario a garantire l'equilibrio di bilancio può essere determinato attraverso l’aliquota pari a 
0,75% (zerovirgolasettantacinque), con una fascia di esenzione per redditi fino ad € 10.000,00=;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle medesime analisi e delle proiezioni di stima del gettito, di 
confermare dell’aliquota di cui trattasi a 0,75% (zerovirgolasettantacinque), con una fascia di 
esenzione per redditi fino ad € 10.000,00 per l’anno 2022;

Vista la delibera n. 6 del 28/01/2022 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio di 
confemare per l’anno 2022 l’aliquota unica e la fascia di esenzione attualmente in vigore;

Visti lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 16/12/1999 
e s.m.e.i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.17 del 29/09/2020 e s.m.e.i.; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso dal 
competente responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto il D.Lgvo n. 267/2000;

Segue breve discussione con l’intervento dei Consiglieri Alessio Curzio,  Fabio Mario Brochetti, 
con risposte da parte del Sindaco Presidente e Consigliere Daniele Del Ben, come da 
registrazione conservata agli atti, ed in sintesi di seguito riportata.

Il Consigliere Daniele Del Ben comunica che viene confermata l’aliquota allo 0,75% con esenzione 
sino ai 10.000,00 euro.
Interviene il Consigliere Alessio Curzio con una Dichiarazione di voto contrario in quanto la 
Minoranza si sarebbe aspettata una riduzione dell’aliquota in segno di vicinanza alla popolazione 
data la crisi economica in atto. Risponde il Consigliere Daniele Del Ben precisando che anche il 
Comune ha subito gli aumenti ed il bilancio comunale deve in ogni caso chiudersi in pareggio. 
Invita la Minoranza a tener conto anche di questo aspetto. Interviene il Sindaco-Presidente per 
confermare quanto asserito dal Consigliere Daniele del Ben, prende comunque atto della 
dichiarazione di voto contrario della minoranza.
Chiede la parola il Consigliere Fabio Mario Brochetti  affermando che l’ultimo aumento era legato 
alla costruzione del Centro Civico. Controbatte il Consigliere Daniele Del Ben precisando che in 
questa sede è in approvazione il Previsionale 2022, non il Previsionale 2020.

Il Sindaco pone in votazione la proposta;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri comunali;
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano:
Favorevoli nr. 9
Contrari nr. 4 (Alessio Curzio, Fabio Mario Brochetti, Michela Moraschinelli, Eleonora Parodi)
Astenuti nr. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per 
l’anno d’imposta 2022, di confermare l’aliquota di cui all’art. 1 – comma 3 – del Decreto Legislativo 
n. 360 del 28/09/1998, nella misura 0,75% (zerovirgolasettantacinque), con una fascia di 



esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, fino a € 10.000,00= ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 del vigente regolamento comunale sull’addizionale Irpef;

Di dare atto che la presente deliberazione, viene adottata in quanto propedeutica al bilancio di 
previsione 2022 - 2024.

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alessio Curzio, Fabio Mario Brochetti, Michela Moraschinelli, 
Eleonora Parodi), astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano,  dai n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Carlo Tarantola Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)


