CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11 del 02/03/2022
OGGETTO: ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IRPEF
MODIFICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI
ESENZIONE ED ALIQUOTA A DECORRERE DALL’ANNO 2022.
Provv. In.
Cat. cls.
F.A.
Int.
I.
L.
3 CC 2008
05.03.01
4/2008
L’anno 2022, addi due, del mese di Marzo, alle ore 19:10, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del
palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere,
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:
Presenza

Presenza

1 SALVAI LUCA

PRES.

14 MAGNANO MARCO

PRES.

2 ALCHERA TIZIANA

PRES.

15 MANGANIELLO GIUSEPPE

PRES.

PRES.

16 MASELLI ELISABETTA

PRES.

PRES.

17 MASTROGIOVANNI CHRISTIAN

PRES.

18 MEDAGLIA ANTONIO

PRES.

3 BACHSTADT-MALAN
CHRISTIAN

CAMUSSO

4 BARBERO LUCA
5 BERTI GIUSEPPINO

ASS.

6 BIANCO LIA

PRES.

19 MILANA LUCA

PRES.

7 CAVALLO MARIA RITA

PRES.

20 MONGIELLO DARIO GIOVANNI

PRES.

8 COTTURA STEFANO

PRES.

21 MONGIELLO FIORAVANTI

PRES.

9 FORMENTO IRENE

PRES.

22 MONTAN GIULIA

PRES.

10 GIORGIS MATTEO

PRES.

23 PERRINO SALVATORE

PRES.

11 KAMBI ELIZABETH WAIRIMU

PRES.

24 PITTAU GIORGIO

PRES.

12 LENTA MONICA

PRES.

25 SPIDALIERI GIUSEPPE

PRES.

13 LORENZINO SILVIA

PRES.

Totale Presenti: 24 Totale Assenti: 1
Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOTiziana ALCHERA.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: PROIETTI GIULIA, CARIGNANO LUIGI,
COSTARELLI FRANCESCA, PEZZANO LARA, VODINI FABIANO, MILANESI FRANCO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 11 /CC del 02/03/2022
OGGETTO:

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IRPEF
MODIFICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI
ESENZIONE ED ALIQUOTA A DECORRERE DALL’ANNO 2022.

La presidente sig.ra Tiziana ALCHERA, comunica che sono stati presentati due emendamenti da parte dei
consiglieri sig.ri: Luca BARBERO e Fioravanti MONGIELLO (Allegati “A” e “C”) e cede la parola al
sindaco sig. Luca SALVAI per l’illustrazione della proposta in oggetto.
Durante l’intervento del sindaco sig. Luca SALVAI entra in aula il consigliere sig. Giuseppino BERTI: i
presenti sono 25.
Successivamente la presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Luca BARBERO e Fioravanti
MONGIELLO per l’illustrazione degli emendamenti.
Indi la presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Lia BIANCO, Luca MILANA, Marco MAGNANO,
Giuseppino BERTI, Luca BARBERO, Dario MONGIELLO, Giorgio PITTAU, Fioravanti MONGIELLO,
all’assessora sig.ra Lara PEZZANO e al sindaco sig. Luca SALVAI.
A questo punto la presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sull’emendamento
presentato dal consigliere sig. Luca BARBERO. Intervengono i consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Dario
MONGIELLO, Giorgio PITTAU, Fioravanti MONGIELLO e Luca MILANA.
Quindi la presidente mette in votazione l’emendamento presentato dal consigliere sig. Luca BARBERO
(Allegato “A”).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del
settore Finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnica (allegato “C”).
Con 9 voti favorevoli e 16 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Tiziana ALCHERA, Christian BACHSTADT
MALAN CAMUSSO, Lia BIANCO, Stefano COTTURA, Irene FORMENTO, Elisabeth Wairimu KAMBI,
Monica LENTA, Marco MAGNANO, Elisabetta MASELLI, Christian MASTROGIOVANNI, Antonio
MEDAGLIA, Luca MILANA, Giulia MONTAN, Salvatore PERRINO, Giorgio PITTAU e il sindaco sig.
Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di respingere il suddetto emendamento.
Successivamente la presidente cede la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto sull’emendamento
presentato dal consigliere sig. Fioravanti MONGIELLO. Interviene il consigliere sig. Fioravanti
MONGIELLO.
Durante l’intervento del consigliere sig. Fioravanti MONGIELLO esce definitivamente dall’aula il consigliere
sig. Giuseppino BERTI: i presenti sono 24.
Quindi la presidente mette in votazione l’emendamento presentato dal consigliere sig. Fioravanti
MONGIELLO (Allegato “B”).
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del
settore Finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnica (allegato “D”).
Con 3 voti favorevoli e 16 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Tiziana ALCHERA, Christian BACHSTADT
MALAN CAMUSSO, Lia BIANCO, Stefano COTTURA, Irene FORMENTO, Elisabeth Wairimu KAMBI,
Monica LENTA, Marco MAGNANO, Elisabetta MASELLI, Christian MASTROGIOVANNI, Antonio
MEDAGLIA, Luca MILANA, Giulia MONTAN, Salvatore PERRINO, Giorgio PITTAU e il sindaco sig.
Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla votazione
dei consiglieri sig.ri: Giuseppe SPIDALIERI, Dario MONGIELLO, Luca BARBERO, Matteo GIORGIS e
Silvia LORENZINO.
DELIBERA
Di respingere il suddetto emendamento.
Successivamente la presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto. Intervengono i
consiglieri sig.ri: Luca MILANA, Fioravanti MONGIELLO, Maria Rita CAVALLO, Silvia LORENZINO,
Giorgio PITTAU, Dario MONGIELLO, Giuseppe SPIDALIERI e Luca BARBERO.
Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all’art. 63, comma 5 e 6, del
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, la presidente mette in approvazione la seguente
proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998 è stata istituita l’addizionale comunale IRPEF;
• l’art. 1, comma 3 del Decreto, recita “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 di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;
• l’art. 1, comma 3-bis recita “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”.
Visto che:
•
•
•

con propria deliberazione n. 7 del 01/02/2007 è stato approvato il “Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF”, con relativa determinazione dell’aliquota
e, all’art. 7, della soglia di esenzione di € 8.500,01;
con propria deliberazione n. 3 del 29-30/01/2008 è stato modificato il suddetto art. 7 del
Regolamento, rideterminando in € 12.000,01 la soglia di reddito complessivo imponibile
IRPEF per l’esenzione dall’addizionale comunale;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2012, successivamente modificata
dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 27/12/2018, sono state introdotte le
seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito imponibile IRPEF:
Aliquota

0
0,5
0,57

Fascia di applicazione
Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00
Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
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Aliquota
0,6
0,78
0,8

Fascia di applicazione
Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00
Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00
Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

Visto che l’articolo 1, commi 2 - 3, della legge 30 dicembre 2021 n° 234 - Legge di bilancio per il
2022 - ha così rideterminato gli scaglioni di reddito per l’applicazione dell’IRPEF:
1° scaglione (redditi fino a 15 mila euro);
2° scaglione (redditi 15-28 mila euro);
3° scaglione (redditi 28-50 mila euro);
4° scaglione (oltre 50 mila euro).
Ravvisata tuttavia la necessità, per garantire l’equilibrio del bilancio di previsione dell’esercizio 2022 e
seguenti, di applicare, a decorrere dall’anno 2022, un’aliquota unica di addizionale comunale all’IRPEF dello
0,8 per cento e, contemporaneamente, di agevolare le categorie più deboli elevando ad € 15.000,00 la soglia di
esenzione di cui all’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale IRPEF.
Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7 dello Statuto comunale.
Visto l’articolo 1, commi 2 - 3, della legge 30 dicembre 2021 n° 234.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze Dott.
Roberto Salvaia, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000, con verbale n. 1 del 21/02/2022, che si allega.
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della V^ Commissione
Consiliare nella seduta del 21/02/2022.
Con 16 voti favorevoli e 8 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Silvia LORENZINO, Luca BARBERO,
Matteo GIORGIS, Fioravanti MONGIELLO, Giuseppe MANGANIELLO, Maria Rita CAVALLO, Dario
MONGIELLO e Giuseppe SPIDALIERI, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA

1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, l’art. 7 Esenzioni - del “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF” approvato con
propria deliberazione n. 7 del 01/02/2007 e da ultimo modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 2930/01/2008, che viene cosi’ sostituito “Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i

contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF non superiore a €
15.000,00. Per i redditi superiori alla soglia di esenzione, l’addizionale deve essere calcolata
sull’intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF.”.

2) Di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota unica dello 0,8 per cento per i redditi
complessivi annui imponibili superiori alla soglia di esenzione prevista dall’art. 7 del vigente regolamento,
come modificato e sostituito dal punto precedente e con lo modalità di calcolo stabilite dal medesimo
articolo.
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3) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 14, comma 8,
del D. Lgs. n. 23 del 2011 ed ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 al Ministero delle
Finanze mediante l’inserimento del testo nell’apposita applicazione del portale del federalismo fiscale.
4) Di prendere atto che, rispettate le procedure di pubblicazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, dello Statuto
Comunale, il regolamento avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione mediante inserimento
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre 2022.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tiziana ALCHERA
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 1 del 21.02.2022

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Addizionale
Comunale all’IRPEF – modificazione regolamento per la determinazione nuova soglia di esenzione ed
aliquota a decorrere dall’anno 2022.”

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 16.00, convocato tramite la piattaforma
informatica Zoom, ha luogo la seduta del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pinerolo, nelle persone di:

-

dott. Ernesto CARRERA (Presidente)

-

dott. Francesco Antonio CARACCIOLO (Componente)

-

dott.ssa Emanuela GRONDONA (Componente)

nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23/11/2021 per il triennio 24/11/2021 – 23/11/2024.
Vista la proposta di deliberazione consiliare di cui all’oggetto;
Richiamato l’art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione esprima il proprio parere sulle
modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e
di applicazione dei tributi locali;
Visto il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;
Precisato, come già previsto dalla norma di cui al D. Lgs. 360/98, che proprio attraverso il Regolamento può
essere stabilita l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
Premesso che:
- con propria delibera n. 7 del 01/02/2007 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF che prevedeva un’aliquota unica di compartecipazione nella
misura dello 0,50% e una soglia di esenzione nella misura di € 8.500,01;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2008 è stata modificata la soglia di esenzione
portandola ad € 12.000,01;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 13 e 14 dicembre 2011 sono state modificate le
aliquote diversificandole per scaglioni di reddito;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 14 e 15 febbraio 2012 sono state modificate le aliquote
degli scaglioni di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 e quella oltre i 75.000,00 confermando le soglie di
esenzione per redditi fino a euro 12.000,00;

-

con deliberazione Consiglio Comunale n. 90 del 27 dicembre 2018 sono state modificate le aliquote
degli scaglioni di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 e quella oltre i 75.000,00 confermando le soglie di
esenzione per redditi fino a euro 12.000,00;

Considerato che delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere
approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
Visto Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
300 del 30 dicembre 2021, ha differito il termine per approvazione del bilancio 2022-2024 al 31 marzo 2022;
Esperita l'istruttoria di competenza;
ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Addizionale
Comunale all’IRPEF – modificazione regolamento per la determinazione nuova soglia di esenzione ed
aliquota a decorrere dall’anno 2022”

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ernesto CARRERA

dott. Francesco Antonio CARACCIOLO

dott.ssa Emanuela GRONDONA

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Delibera n. 11 del 02/03/2022.
SETTORE FINANZE
Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - MODIFICAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE ED ALIQUOTA
A DECORRERE DALL’ANNO 2022.

DICHIARAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e,
come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Pinerolo, 10/03/2022

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria Lorenzino
(sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Delibera n. 11 del 02/03/2022.
SETTORE FINANZE
Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - MODIFICAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE ED ALIQUOTA
A DECORRERE DALL’ANNO 2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 10/03/2022 al 09/04/2022 come prescritto dall'art 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, senza reclami
ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000).
Pinerolo, 31/03/2022

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria Lorenzino
(sottoscritto digitalmente)

PARERE ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Proposta n. 13 del 22/02/2022.
SETTORE FINANZE
Oggetto : ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IRPEF
MODIFICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI
ESENZIONE ED ALIQUOTA A DECORRERE DALL’ANNO 2022.

PARERE TECNICO
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.
Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Pinerolo, 23/02/2022

DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto Salvaia
(sottoscritto digitalmente)

PARERE ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Proposta n. 13 del 22/02/2022.
SETTORE FINANZE
Oggetto : ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IRPEF
MODIFICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE NUOVA SOGLIA DI
ESENZIONE ED ALIQUOTA A DECORRERE DALL’ANNO 2022.

PARERE CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, E 147 bis D.LGS. 267/2000 e s.m.i e
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
In ordine alla regolarità contabile del presente atto si esprime il seguente parere: parere favorevole

Pinerolo, 23/02/2022

DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Roberto Salvaia
(sottoscritto digitalmente)

