COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE del 15/03/2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2022
L’Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio
Freato,
PREMESSO che:


l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei
tributi locali;

DATO ATTO che:


è competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 42;



i commi da 2 a 7 della legge 234/2021 operano una revisione della tassazione IRPEF sui redditi dei
lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Le modifiche riguardano la riduzione da 5 a
4 degli scaglioni di reddito per il pagamento dell’addizionale IRPEF, con soppressione dell’ex quarto
scaglione ed abbassamento della soglia dell’ultimo scaglione, che parte da 50.000 euro. Il terzo
scaglione è stato ridotto ad una fascia da 28.000 a 50.000;
l’Ente intende modificare per l’anno 2022 le aliquote mantenendo la medesima applicazione per
scaglioni differenziati quantificando presuntivamente in € 500.000,00 il gettito dell’addizionale
IRPEF derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra, determinano sulla base delle stime
effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e nello specifico:
a) Scaglione IRPEF da zero a 15.000,00 euro aliquota dello 0,40%
b) Scaglione IRPEF da 15.000,00 a 28.000,00 euro aliquota dello 0,60%
c) Scaglione IRPEF da 28.000,00 a 50.000,00 euro aliquota dello 0,75%
d) Scaglione IRPEF oltre 50.000,00 euro aliquota dello 0,80;



VISTA la proposta di delibera Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2022 in oggetto;
CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del bilancio di previsione 2022, nonché
triennale 2022-2024, l’Ente prevede che il gettito dall’addizionale in argomento stimato in 500.000,00 €,
sia in grado di assicurare, unitamente al complesso delle altre entrate correnti il pareggio finanziario,
alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”, del bilancio di previsione 2022 (Codice di
bilancio E 1.01.01.16.001).
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000,
dal Responsabile dell’area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Revisore unico
Esprime
Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del
“Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazioni per l'anno 2022”.
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