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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2021

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA 
UNICA DALL' ANNO 2022 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21:15, in 
Capraia e Limite, in modalità di videoconferenza come consentito dall'art. 73 d.l. 
n. 17 del 18 marzo 2020, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto 
Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

PPACI GABRIELE

PCENTI ANGELA

PCECCHI LUCA

PPOLVEROSI FRANCESCA

PMORI FABIO

PDEL ROSSO GUICCIARDO

PBANDINI IRENE

PBAGNOLI SARA

PTANI NICOLO'

PRAZZUOLI MANUEL

ADI MAURO EMANUEL

AOMETTO CLAUDIO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Bandini Irene, Mori Fabio, Razzuoli 
Manuel.



La seduta ha inizio alle ore 21:15 in modalità di videoconferenza - Decreto Sindacale

n.16 del 23 aprile 2020  Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex

art.73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del servizio

sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”]. 

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Vice Sindaco Paolo Giuntini per l’illustrazione

della proposta deliberativa.

Si apre la discussione con gli interventi del consigliere Nicolò Tani e Guicciardo Del

Rosso.

Al termine, il Sindaco,  pone in votazione la proposta deliberativa.

*********

Ai sensi dell’art.  42, comma 2, del  vigente Regolamento per l’organizzazione ed il

funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata

su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’ Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’

Art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall’

Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché da ultimo dall’  Art. 1,

comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 prevede:

− l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dell'addizionale provinciale e comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

− che  i  Comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'  articolo  52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la

variazione dell'aliquota dell’addizionale comunale IRPEF con apposita deliberazione da

pubblicare sul Portale del Federalismo Fiscale;

− che l’efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto

sito informatico;

−  che  la  variazione  dell'aliquota  non  può  eccedere  complessivamente  0,8  punti

percentuali;

− che il Comune ha facoltà di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso

di specifici requisiti reddituali;



− che  il  Comune  può  stabilire  un’aliquota  unica  oppure  una  pluralità  di  aliquote

differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente

essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale,

nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

− che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti

ai fini ditale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del predetto Art. 1

del D.Lgs. n.360/1998 ed é dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul

reddito  delle  persone  fisiche,  al  netto  delle  detrazioni  per  essa riconosciute  e  del

credito  di  cui  all'Art.  165  del  TUIR,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

− che l'addizionale è, altresì dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio

fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le

parti spettanti;

Richiamata:

-  la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2001, istitutiva dell’Addizionale

Comunale all’Irpef per il Comune di Capraia e Limite.

-  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  50 del  31/07/2014, con la  quale  venivano

apportate modifiche al Regolamento Comunale.

Visti:

− l’art.  54 del  D. Lgs 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art.  6 del  D. Lgs

23.3.1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai

fini  dell’approvazione del  bilancio  di  previsione,  determinando quindi  la misura del

prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale; 

− l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, 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 primo gennaio dell’anno di riferimento;

− il D.Lgs.14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale;

Ritenuto:

-  di dover modificare dall’anno 2022 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF

fissando un’unica  aliquota  nella  misura  dello  0,8  %, senza esenzioni  per  limiti  di

reddito;



-  di  dover  modificare  l’art.  4   “  Determinazione  dell’aliquota  “  del  Regolamento

Comunale  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef,  riscrivendo

interamente il comma 1  come meglio sotto specificato:

Articolo 4 – Determinazione dell’aliquota - 

1. L’aliquota  dall’anno 2022 è unica allo 0,80% ( zero virgola ottanta punti

percentuali ) senza esenzioni per limiti di reddito.

Preso atto che, ai sensi art. 14, comma 8, decreto legislativo n. 23/2011, le aliquote

dell’addizionale comunale all’IRPEF hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione

che siano pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale, entro il 20/12 dell'anno a cui

la delibera afferisce; ai fini della pubblicazione, il comune, in base a quanto disposto

dal D.M.  20/07/2021, non è tenuto a inviare gli atti mediante il formato elettronico

stabilito dall’allegato A dello stesso decreto , in quanto la pubblicazione sul Portale del

Federalismo, continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione

dell'imposta; 

Di trasmettere al Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del

TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, il presente atto

per  l’espressione del proprio parere;

Visto   il  T.U.  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  di  cui  al  D.  Lgs.  n.

267/2000;

Visti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  riguardo  al  presente

provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati

dal Sindaco:

Presenti n.11 Votanti n.11

Favorevoli n.09

Contrari n.02 (Nicolò Tani, Razzuoli Manuel)

Astenuti n.==



DELIBERA

1. Di dare atto che quanto espresso in premessa si intende interamente riportato e

approvato;

2.  Di  approvare,  a  far  data  dall’anno  2022,  un’unica  aliquota  dell’addizionale

comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8 % senza  previsione di  esenzioni per limiti

di reddito;

3.  Di  provvedere  alla  modifica  dell’art.  4   “  Determinazione  dell’aliquota  “  del

Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef,

riscrivendo interamente il comma 1  come meglio sotto specificato:

Articolo 4 – Determinazione dell’aliquota - 

1. L’aliquota  dall’anno 2022 è unica allo 0,80% ( zero virgola ottanta punti

percentuali ) senza esenzioni per limiti di reddito. 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, decreto legislativo n. 23/2011, alla

pubblicazione  sul Portale del Federalismo Fiscale;

Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati

dal Sindaco:

Presenti n.11 Votanti n.11

Favorevoli n.09

Contrari n.02 (Nicolò Tani, Razzuoli Manuel)

Astenuti n.==

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 45

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA UNICA DALL' 
ANNO 2022 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

Delibera N. 47

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

Lì, 13.12.2021

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 13.12.2021

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 23/12/2021

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA UNICA DALL' 
ANNO 2022 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott. Giuseppe ZACCARA
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