
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
31/03/2022  

  OGGETTO N° 23

Reg. Int. n. CC-20-2022

REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA  SUL  REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE  -  MODIFICHE  ED
INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANNO 2022.  

L’anno  duemilaventidue,  addi’  trentuno,  del  mese  di  marzo,  alle  ore  14:14,  in  Vercelli,nella  sala  delle  adunanze
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  sede convenzionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa,  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  15.04.2020,  in  seguito  a  convocazione
disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 17596, in data 22.03.2022 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio
Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco Sì

in presenza
BABUDRO TULLIA No LOCCA MARTINA No

BOGLIETTI  ZACCONI
SIMONE

No MALINVERNI GIORGIO Sì

in audio-
videoconferenza

CAMPOMINOSI PAOLO No MARINO GIANNI Sì

in presenza
CANDELI MARGHERITA Sì

in presenza
MARIS DAMIANO No

CANNATA GIUSEPPE Sì

in audio-
videoconferenza

MIAZZONE MARTINA Sì

in audio-
videoconferenza

CATRICALA'
MICHELANGELO

Sì

in audio-
videoconferenza

NASO MANUELA Sì

in audio-
videoconferenza

CONTE ANDREA Sì

in presenza
NULLI ROSSO CARLO No

CRESSANO MICHELE Sì

in presenza
PASQUINO STEFANO Sì

in presenza
DEMICHELIS DONATELLA Sì PIPITONE ALBERTO Sì
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in audio-
videoconferenza

in presenza

FAVALLI GUIDO Sì

in presenza
RAVIGLIONE PIER 
GIUSEPPE

Sì

in audio-
videoconferenza

FORTE MAURA No RIVA VERCELLOTTI 
CARLO

Sì

in audio-
videoconferenza

FORTUNA  GIOVANNI
ROSARIO

Sì

in audio-
videoconferenza

SAGGIA GIUSEPPE Sì

in audio-
videoconferenza

FRAGAPANE ALBERTO Sì

in presenza
SCHEDA ROBERTO No

GIORGIO ALFONSO Sì

in presenza
STECCO ALESSANDRO Sì

in audio-
videoconferenza

IACOI FRANCESCO Sì

in presenza
TORAZZO RENATA Sì

in audio-
videoconferenza

LAVARINO ROMANO Sì

in presenza
VERCELLINO FRANCO Sì

in presenza
TOTALE PRESENTI 25
TOTALE ASSENTI 8

Presiede il Consigliere  LAVARINO ROMANO,  eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

- in presenza: SIMION, MICHELINI;

- in audio-videoconferenza: LOCARNI, POLITI, EVANGELISTI, BAUCERO.

Sono presenti i REVISORI: 

- in presenza: Dott. CANDELI;

             - in audio-videoconferenza: Dott. BINELLO.

IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto all’Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero

meccanografico  20-2022  ad  oggetto:  “REGOLAMENTO  COMUNALE  PER

L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE  PERSONE  FISICHE  -  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  PER

ADEGUAMENTO  A DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  ANNO  2022.”  ,  relativamente  alla

quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come
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formulato con propria deliberazione n. 62 del 09.03.2022, la cui documentazione è stata messa a

disposizione di tutti i Consiglieri che di seguito si trascrive:

“Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  62  in  data  09/03/2022  ad  oggetto:
“REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANNO 2022.", il
cui testo di seguito si trascrive:

“Premesso che:

Con  D.L.vo  28.9.1998  n.  360  è  stata  istituita  l’addizionale  comunale  all’Imposta  sul
reddito delle persone fisiche;

che tale addizionale risulta variabile da Comune a Comune entro limiti predeterminati;

che la quota opzionale, ai sensi dell’art.  1, comma 3, del sopracitato D.L.vo 360/98 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  può  essere  deliberata  dai  Comuni,  con
provvedimento  da  pubblicare  su  sito  informatico  individuato  con decreto  del  Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro
dell’Interno;

Avuto presente che il Comune di Vercelli ha introdotto l’applicazione dell’addizionale comunale
all’Imposta sul reddito delle persone fisiche a far tempo dall’anno 2005 nella misura percentuale
massima consentita dello 0,10%;

Richiamato l’art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, N. 296 – Finanziaria 2007 – che ha
stabilito  che  i  Comuni  possono  disporre  le  variazioni  dell’aliquota  di  compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
15.12.1997, n. 446;

Dato atto che il Comune di Vercelli si è avvalso, ai sensi del sopra citato l’art. 1, comma 142
della  Legge  27.12.2006,  N.  296  –  Finanziaria  2007,  della  facoltà  di  adottare  apposito
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone
fisiche, variando/confermando ogni anno le aliquote da applicare in ragione delle esigenze di
bilancio;

Visto:

l’art. 1, commi 2, 5 e 7 della legge 30.12.2021, n. 234 – legge di bilancio 2022, che modifica gli
scaglioni  IRPEF  ,  stabilendo,  altresì,  che  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;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 31/03/2022



Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2021 con la quale si è
provveduto, per l’anno 2021, alla conferma delle aliquote differenziate dell’addizionale comunale
all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo l’applicazione al reddito complessivo delle
seguenti aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

 fino a € 15.000,00 0,70%;

 oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,80%;

 oltre a € 28.000 e fino a € 55.000,00 0,80%;

 oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 0,80%;

 oltre a € 75.000,00 0,80%;

confermando, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. 360/1998, una soglia di esenzione
per i redditi fino ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti
reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la
stessa si applica al reddito complessivo così come riportato nel Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche introdotto a decorrere dal
1° gennaio 2007;

Ritenuto necessario, a far tempo dall’anno 2022, prendere atto e modificare, con il sopra citato
regolamento, gli scaglioni di reddito così come previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 2
della Legge 30.12.2021, n. 234;

Ritenuto, inoltre, in considerazione della situazione connessa al Bilancio di Previsione 2022, al
fine  di  garantire  il  livello  dei  servizi  erogati  ed  avendo presente  l’attuale  congiuntura  socio
economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più
deboli, al fine di ridurre il carico fiscale, ai sensi dell’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, di
provvedere,  con  il  sopra  citato  regolamento,  alla  conferma  della  aliquota  dell’addizionale
comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad €
15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi nuovi scaglioni nella misura dello
0,80% e, pertanto, secondo l’applicazione al reddito complessivo delle seguenti aliquote per i
vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

 fino a € 15.000,00 0,70%;

 oltre a € 15.001,00 e fino a € 28.000,00 0,80%;

 oltre a € 28.001 e fino a € 50.000,00 0,80%;

 oltre a € 50.000,00 0,80%;

dando  atto  che  viene  inoltre  confermata  ,  ai  sensi  del  comma 3-bis  dell’art.  1  del  D.  Lgs.
360/1998, una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 16.000,00, applicabile unicamente in
ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso
di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
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Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria
2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Preso  atto  che  con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  in  data  24.12.2021,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
e delle tariffe tributarie per l'anno 2022 da parte degli Enti Locali è differito al 31.03.2022;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, let. F)
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI ELIBERAZIONE:

1. Di  approvare  le  premesse  del  presente  provvedimento,  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate;

2. Di modificare,  per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa, con il
sopra citato regolamento, gli scaglioni 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;

3. Di  provvedere,  con  il  sopra  citato  regolamento,  alla  conferma  della  aliquota
dell’addizionale  comunale  all’Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  il  primo
scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi
nuovi scaglioni nella misura dello 0,80% e, pertanto, secondo l’applicazione al reddito
complessivo  delle  seguenti  aliquote  per  i  vigenti  scaglioni  di  reddito  come di  seguito
riportato:

 fino a € 15.000,00 0,70%;

 oltre a € 15.001,00 e fino a € 28.000,00 0,80%;

 oltre a € 28.001 e fino a € 50.000,00 0,80%;

 oltre a € 50.000,00 0,80%;

dando atto che viene inoltre confermata , ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs.
360/1998,  una  soglia  di  esenzione  per  i  redditi  fino  ad  €  16.000,00,  applicabile
unicamente  in  ragione  del  possesso  di  detti  requisiti  reddituali,  intesi  come  limite  di
reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al
reddito complessivo;

4. Di dare atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate
provvederà all’espletamento degli adempimenti di legge per l’applicazione del presente
Regolamento;
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5. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio
Entrate – provvederà a pubblicare le aliquote, in via informatica, sul sito informatico del
Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  ai  fini  della
pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998, nonché,  ai
sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 ed alla pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Vercelli;

6. Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE,
Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie;

7. Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

 della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell’art. 69 del Regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale;

 dell’Organo di  Revisione ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lett.  B),  punto 7 del
TUEL, D.Lgs. n. 239/2000 e s.m.i.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla
Giunta Comunale.”

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti

pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- della Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 29.03.2022, ha espresso parere

Favorevole  a  maggioranza;  Consiglieri  presenti  5:  (Demichelis,  Forte,  Malinverni,  Pasquino,  Pipitone);

Votanti 5: (Demichelis, Forte, Malinverni, Pasquino, Pipitone); Voti favorevoli 4: (Demichelis, Malinverni,

Pasquino, Pipitone); Voti contrari 1: (Forte); Astenuti: zero;    

                   

- dell’Organo di Revisione che, con Verbale n. 3 in data 28.03.2022, esprime parere favorevole.

                 

A questo punto il Presidente concede la parola all’Assessore SIMION, per illustrare la proposta di

deliberazione in trattazione.

Successivamente, il  Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in

argomento, ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:
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-il Consigliere FRAGAPANE;

-l’Assessore SIMION.

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed
invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.

Interviene, autorizzato dal Presidente:

- il Consigliere CRESSANO, che, quale componente del Gruppo Consiliare Partito Democratico,
dichiara voto contrario.                                        

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente indice la votazione sulla proposta di

deliberazione consiliare n. mecc. 20-2022 ad oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER

L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO

A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANNO 2022.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale

ha  proposto  al  Consiglio  Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  propria

deliberazione n. 62 del 09.03.2022.

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.03.2022;

- la proposta di deliberazione PRCC-20-2022 avente per oggetto:REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANNO 2022.;

-   i  pareri  favorevoli,  ai  sensi degli  artt.  49 e 147-bis del D. Lgs.  267/2000, come di seguito
espressi:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Finanziario e 
Politiche 
Tributarie

Favorevole 21/03/2022 Ardizzone Silvano

Parere 
CONTABILE

Favorevole 21/03/2022 Ardizzone Silvano
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Dato atto che gli interventi sopra riportati, nonché le dichiarazioni di voto, sono integralmente

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione  verbali  delle  adunanze  consiliari”,  che  sarà  sottoposto  ad  approvazione  del

Consiglio Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente del

Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, risultano assenti, in sede di votazione, n. 9 Consiglieri:

Babudro, Boglietti Zacconi, Catricalà, Forte, Locca, Maris, Nulli Rosso, Raviglione, Scheda;

-  le  risultanze  della  votazione,  indetta  dal  Presidente,  eseguita  per  appello  nominale,

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti:  24

(Candeli,  Cannata,  Campominosi,  Conte,  Cressano,  Demichelis,  Favalli,  Fortuna,  Fragapane,

Giorgio,  Iacoi,  Lavarino,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Naso,  Pasquino,  Pipitone,  Riva

Vercellotti, Saggia, Stecco, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

    

Astenuti:  zero

Votanti:  24

(Candeli,  Cannata,  Campominosi,  Conte,  Cressano,  Demichelis,  Favalli,  Fortuna,  Fragapane,

Giorgio,  Iacoi,  Lavarino,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Naso,  Pasquino,  Pipitone,  Riva

Vercellotti, Saggia, Stecco, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Voti favorevoli: 17

(Candeli, Cannata, Demichelis, Favalli, Fortuna, Iacoi, Lavarino, Malinverni, Marino, Miazzone,

Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Saggia, Stecco, Vercellino e il Sindaco)

Voti contrari:  7

(Campominosi, Conte, Cressano, Fragapane, Giorgio, Naso, Torazzo)
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Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 20-2022 ad

oggetto: “REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE

FISICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE ANNO 2022.”,  relativamente  alla  quale  la  Giunta  Comunale  ha  proposto  al

Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 62 del

09.03.2022.

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi

dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente del

Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, risultano assenti, in sede di votazione, n. 10 Consiglieri:

Babudro,  Boglietti  Zacconi,  Catricalà,  Forte,  Locca,  Maris,  Naso,  Nulli  Rosso,  Raviglione,

Scheda;

- le risultanze della votazione, indetta dal Presidente, eseguita per appello nominale, 

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti:  23

(Candeli,  Cannata,  Campominosi,  Conte,  Cressano,  Demichelis,  Favalli,  Fortuna,  Fragapane,

Giorgio,  Iacoi,  Lavarino,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino,  Pipitone,  Riva  Vercellotti,

Saggia, Stecco, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

    

Astenuti:  zero

Votanti:  23

(Candeli,  Cannata,  Campominosi,  Conte,  Cressano,  Demichelis,  Favalli,  Fortuna,  Fragapane,

Giorgio,  Iacoi,  Lavarino,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino,  Pipitone,  Riva  Vercellotti,

Saggia, Stecco, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)
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Voti favorevoli: 23

(Candeli,  Cannata,  Campominosi,  Conte,  Cressano,  Demichelis,  Favalli,  Fortuna,  Fragapane,

Giorgio,  Iacoi,  Lavarino,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino,  Pipitone,  Riva  Vercellotti,

Saggia, Stecco, Torazzo, Vercellino e il Sindaco)

Voti contrari:  zero

Il  Presidente  proclama  l’esito,  all’unanimità,  della  votazione  e  dichiara  la  deliberazione

immediatamente eseguibile.
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All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

 LAVARINO ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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