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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 16  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2022. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 17:13 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si 
è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, in presenza con le 
modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute 28/04/2022.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Assente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Collura Gioacchino Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Assente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2022. 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al bilancio di previsione sono allegate le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- 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 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Richiamati: 
- l’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 di istituzione dell’Addizionale Comunale 

all’I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999; 
- le successive modificazioni apportate al sopraindicato Decreto Legislativo ed in particolare dall’art. 1, 

commi 142 e 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011,            
n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed dall’art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011,      
n. 201; 

- l'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all’I.R.P.E.F., approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2011 in merito alle modalità di determinazione 
dell'aliquota;  

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 
- n. 53 del 20.12.2011 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all’I.R.P.E.F., è stato approvato il 

relativo regolamento e determinata l'aliquota unica per l'anno 2012, pari allo 0,2%; 
- n. 22 del 27.09.2013 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2013, pari allo 0,4%; 
- n. 41 del 08.09.2014 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2014, pari allo 0,8%; 
- n. 27 del 09.06.2015 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2015, pari allo 0,8%, 

confermata anche per gli anni 2016 e 2017; 
- n. 5 del 28.02.2018 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2018, pari allo 0,75%; 
- n. 9 del 21.03.2019 con la quale è stata determinata l'aliquota unica per l'anno 2019, pari allo 0,75%; 
- n. 17 del 25.06.2020 con la quale sono state stabilite per l’anno 2020 le aliquote dell’Addizionale 

Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per scaglioni di reddito e precisamente, fino a 15.000,00 Euro - 0,40%, da 
15.000,01 a 28.000,00 Euro - 0,50%, da Euro 28.000,01 a 55.000,00 Euro - 0,55%, da 55.000,01 a 
75.000,00 Euro - 0,55% ed oltre 75.000,00 Euro - 0,55%; 

- n. 10 del 26.04.2021 con la quale sono state confermate per l’anno 2021 le aliquote dell’Addizionale 
Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per scaglioni di reddito e precisamente, fino a 15.000,00 Euro - 0,40%, da 
15.000,01 a 28.000,00 Euro - 0,50%, da Euro 28.000,01 a 55.000,00 Euro - 0,55%, da 55.000,01 a 
75.000,00 Euro - 0,55% ed oltre 75.000,00 Euro - 0,55%; 

Atteso che la Legge di Bilancio n. 234/2021 all’art. 1 commi 2-3 ha rivisto gli scaglioni e le aliquote 
IRPEF per cui è necessario rimodulare anche l’addizionale comunale all’IRPEF; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31 marzo 2022 con la quale è stato deliberato di 
proporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l’anno 2022 dell’Addizionale 
Comunale all’I.R.P.E.F., distinte per scaglioni di reddito, con l'obiettivo di garantire un gettito in entrata 
compatibile con gli obiettivi di spesa previsti nel triennio 2022-2024 per le politiche ed i servizi dell'ente: 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA% 
ADDIZIONALE COMUNALE 

Fino a 15.000,00 Euro 0,40 
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro 0,60 
Da 28.000,01 a 50.000,00 Euro 0,70 
Oltre 50.000,01  0,75 
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Dato atto che nella bozza del Bilancio di Previsione 2022-2024 è previsto il gettito del tributo in base alla 
simulazione effettuata tramite il portale web del federalismo fiscale (allegato A) ed al trend storico delle 
riscossioni;  

Su proposta dell’Assessore al bilancio ed alla fiscalità, dott. Andrea Bacchetti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 118//2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

L’assessore Bacchetti Andrea illustra i contenuti del quinto punto all’ordine del giorno. 
Interviene il consigliere Fain Ezio: manca una fascia di esenzione che negli altri Comuni è circa 8.000 euro. 
Secondo lui prima di andare a fare aumenti bisognerebbe efficientare la spesa e ridurre le spese correnti 
applicando criteri di risparmio adeguati e non ha trovato nulla di ciò leggendo il bilancio. L’invito è a 
continuare sulla strada della razionalizzazione della spesa e sul coinvolgimento del personale nella scelta degli 
strumenti di risparmio. Si è realizzato l’aumento che aveva previsto lo scorso anno. Dichiara di votare 
contrario perché si aspettava un adeguato programma di risparmio ed efficientamento. 
Interviene l’assessore Bacchetti Andrea: l’efficientamento della spesa è stato perseguito al massimo. 
L’efficientamento en ergetico dell’illuminazione ha portato risparmi del 40% prima dell’aumento delle utenze. 
Sono previsti numerosi altri interventi di efficientamento energetico e l’efficientamento della spesa è continuo. 
Precisa che l’anno scorso non si sapeva della guerra e di aumenti fino al 100%. 
Interviene la consigliera Bertolini Monica: siamo tutti consapevoli degli aumenti che ci sono, lei però ha 
sempre detto che non si aumentano le tasse ma si riducono le spese. 
Interviene il consigliere Fain Ezio: in tempi non sospetti, per la mia utenza personale, era il 2017, sono passato 
al canone fisso, bisognerebbe essere attenti a fare certe scelte. 
Terminati gli interventi il Sindaco mette ai voti la proposta. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, gli interventi sui punti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare vengono registrati su 
supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa 
a comprova della discussione; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini, Botti, Fain) 

ASTENUTI: nessuno 

 

DELIBERA 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
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2. di stabilire per l’anno 2022 le seguenti aliquote dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F. distinte per 

scaglioni di reddito: 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA% 
ADDIZIONALE COMUNALE 

Fino a 15.000,00 Euro 0,40 
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro 0,60 
Da 28.000,01 a 50.000,00 Euro 0,70 
Oltre 50.000,01  0,75 

3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato previsto un introito per l’addizionale comunale 
di € 790.000,00 in base alla simulazione effettuata tramite il portale web del federalismo fiscale (allegato A) 
ed al trend storico delle riscossioni; 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale del M.E.F., in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 
360/1998 e dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011. 

 
 
Data l'urgenza, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, con 
successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini, Botti, Fain) 

ASTENUTI: nessuno 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 23 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 23 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
  
 
 



 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 16   del  31/05/2022 6 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 06/06/2022 al 
21/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   06/06/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022 

 Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) 
della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili. 

□ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione. 

 
Campoformido, lì   06/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 


