
Documento informatico sottoscritto digitalmente dail Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Beltrame e daIl Presidente Avv. 
Rosanna Serra ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

_______________________________________________________________________________________________

CODICE ENTE 10993

N. 50  DATA: 14/11/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI 
ESENZIONE  ANNO 2023.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Novembre, convocato alle ore 18:00, si è 
riunito nella sala delle adunanze in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata 
data partecipazione al Sig. Prefetto.

1 BARLETTA DANIELE DAVIDE S 10 SERRA ROSANNA S

2 MADE' PIERA S 11 MICALIZZI DOMENICO S

3 FERRARIO SIMONE S 12 MACRI' GIUSEPPE S

4 DI BELLA NICOLA ALESSANDRO S 13 PICERNO GIANFRANCO G

5 GIAMMELLA FRANCESCO S 14 BONESI MARA G

6 FARAVELLI LUCA S 15 DE ANGELIS GIOVANNI S

7 BARLETTA LIDIA S 16 MILANI ALBERTO CARLO S

8 MERONI MATTEO S 17 MILANI STEFANO S

9 ELIA LEONARDO S
Totale presenti: 15  

Totale assenti: 2  

TRAVAGLIATI SIMONA MARIA S PIROLA ALBERTO S

DAGA IVAN G BONIARDI FABIO MASSIMO G

ABATE PRIMAVERA S

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Beltrame il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 7/11/2022 AVENTE AD OGGETTO: 
“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE  
ANNO 2023”.

Il Presidente introduce il quarto punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: “Addizionale Comunale Irpef 
– determinazione aliquote e soglia di esenzione anno 203” e cede la parola all’assessore Pirola che illustra la 
proposta di deliberazione.

Successivamente il Presidente Serra cede la parola al consigliere Faravelli, Presidente della 1^ Commissione 
Consiliare “Finanze-Lavoro-Personale” che dà lettura del verbale n. 6 della seduta del 10 novembre 2022, 
agli atti d’ufficio.

Si apre il dibattito, cui partecipano: i Consiglieri Macrì, Milani Stefano, Micalizzi, Ferrario, l’Assessore Pirola, il 
Consigliere De Angelis, il Sindaco, il Consigliere Faravelli, i cui interventi vengono riportati nel resoconto 
integrale a parte.

Seguono le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari,

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

• la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di 
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del bilancio di 
previsione 2022-2024 e relativi allegati”;

• la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021  di Giunta Comunale  avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;

• la proposta N 57 del 25/10/2022 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E 
Comunicazione avente ad oggetto : “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE  ANNO 2023”, sottoscritta dal direttore del Settore Servizi 
Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi, che viene 
allegata alla seguente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa;

• Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;

Visti

-Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Servizi Amministrativi, 
Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 (all. b);

-Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 (all. c);

-lo Statuto Comunale;

-il D.Lgs. 267/2000;
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Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 11 (Barletta D., Madè, Ferrario, Di Bella, Giammella, Faravelli, Barletta L., Meroni, Elia, 
Serra, Micalizzi).
Voti Contrari n. 4 contrari (Macrì, De Angelis, Milani Alberto Carlo, Milani Stefano)

DELIBERA

Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte;

1. Di approvare la proposta N. 57 del 25/10/2022 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al 
Cittadino, It E Comunicazione avente ad oggetto ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE  ANNO 2023 sottoscritta dal direttore del Settore Servizi Amministrativi, 
Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi, che viene allegata alla seguente 
deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa.

2. Di determinare, per le motivazioni in premessa, per l’anno 2023 le aliquote di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla 
legge statale, nel rispetto del principio della progressività, come di seguito indicato:

ALIQUOTA DESCRIZIONE
0,60 Applicabile a scaglioni di reddito                         fino ad € 15.000,00
0,72 Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01   fino ad € 28.000,00
0,78 Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01   fino ad € 50.000,00
0,80 Applicabile  a scaglione di reddito                          oltre € 50.000,01

3. Di aumentare la soglia di esenzione dell’addizionale Comunale IRPEF  per i redditi complessivi annui fino ad euro 
12.000,00.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità di voti e quindi con n. 15 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 15 
consiglieri presenti e votanti

           DICHIARA
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, 
stando l’urgenza nel provvedere.

Dello svolgimento della seduta verrà messa agli atti della Segreteria Istituzionale trascrizione completa, 
successivamente allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Allegati:
a) Proposta N. 57 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione
b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000

DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 14/11/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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AVV. ROSANNA SERRA DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
                              

                               

   X      La presente deliberazione viene resa  immediatamente eseguibile dal Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 134, comma  4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00
                                                                                            

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

                              
Data 14/11/2022                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
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PROPOSTA N. 57 DEL 25/10/2022 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, 

ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI 

ESENZIONE  ANNO 2023

Richiamate:

• La deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad 
oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con 
nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del 
bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”;

• La deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021  di Giunta Comunale  avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 
2022-2024”;

•  il Decreto sindacale n. 8 del 28/07/2022 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del 
Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione ;

PREMESSO che con D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i., è istituita con decorrenza 1° gennaio 
1999 l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche  ( IRPEF) ;

VISTO  l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, per assicurare la razionalità del sistema 
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i 
comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate 
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge 
statale. Resta fermo   che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 
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360/1998 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;

PRESO ATTO quindi, che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di Addizionale 
Comunale IRPEF  consentono di stabilire aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie di 
esenzioni, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, attuando le politiche di bilancio ad esigenze di 
equità  e di tutela delle classi più deboli; 

Vista  la Legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio  2022) di revisione dell’IRPEF  che ha 
rimodulato gli scaglioni di reddito imponibile da cinque a quattro e riorganizzato  le aliquote IRPEF

come di seguito indicato:

- fino a 15.000,00 euro: 23%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro: 25%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro: 35%
-  oltre 50.000,00 euro : 43%

Dato atto che  l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti locali del Bilancio di Previsione;

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 dispone 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”;

Richiamata le deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 27/3/2012 con la quale sono 
state  introdotte le aliquote differenziate e la soglia di esenzione per i titolari di reddito fino ad euro 
10.000,00;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 13 del 11/4/2022 con la quale venivano riformulate le 
aliquote per scaglioni di reddito stabiliti in base alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF 
approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 5.2.2007, e modificato  con deliberazione  di C.C. n. 
……del…..;
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Ritenuto di adottare  scelte necessarie al fine di definire una manovra strutturale che consenta di 
ampliare la platea dei contribuenti esonerati e, al contempo di continuare a garantire un gettito in 
grado di sostenere  l’operatività del Comune, rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali 
servizi offerti, nonché all’incremento degli interventi essenziali per una politica di sviluppo 
territoriale locale;

Preso atto delle motivazioni  in premessa si ritiene  per l’esercizio 2023:

1. ridefinire le aliquote dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
(I.R.P.E.F.), differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del 
principio della progressività come  di seguito indicato :

ALIQUOTA DESCRIZIONE

0,60 Applicabile a scaglioni di reddito                         fino ad € 15.000,00

0,72 Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01   fino ad € 28.000,00

0,78 Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01   fino ad € 50.000,00

0,80 Applicabile  a scaglione di reddito                          oltre € 50.000,01

2. di aumentare la soglia di esenzione dell’addizionale Comunale IRPEF per i redditi complessivi 
annui fino  ad euro 12.000,00;

Visto il Decreto Legislativo n.267/00 e successive  modifiche ed integrazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 
SEGUE:

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa, per l’anno 2023 le aliquote di compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, differenziate per 
scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività, come di 
seguito indicato:
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ALIQUOTA DESCRIZIONE

0,60 Applicabile a scaglioni di reddito                         fino ad € 15.000,00

0,72 Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01   fino ad € 28.000,00

0,78 Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01   fino ad € 50.000,00

0,80 Applicabile  a scaglione di reddito                          oltre € 50.000,01

2. Di aumentare la soglia di esenzione dell’addizionale Comunale IRPEF  per i redditi complessivi 
annui fino ad euro 12.000,00;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 
comma 767, della Legge 160/2019;

4.Propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000.

 

 

 

Documento istruttorio del 31/10/2022

e firmato da Roberto Cantaluppi


