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OGGETTO:ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 E 
AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO  

 
L’anno 2014 addì ventitre del mese di luglio con inizio alle ore 10:25 in Ittiri, nella sala delle adunanze 

della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

ORANI ANTONIO LUIGI Sindaco X  
SIMULA GIAN BACHISIO Consigliere X  
DEDOLA GIOVANNI BATTISTA Consigliere X  
PINNA GIOVANNI MARIA Consigliere X  
SAU ANTONIO Consigliere  X 
FIORI GIUSEPPE Consigliere X  
PISANU GIUSEPPE Consigliere  X 
SCANU GIOVANNA Consigliere X  
SANNA DANIELE Consigliere X  
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere  X 
MAIORE MARCO Consigliere  X 
PIRAS CATERINA Consigliere  X 
PISANU GIOVANNI MARIA Consigliere  X 
ZARA GIACOMO Consigliere X  
DESOLE ANGELA Consigliere X  
SIMULA VALENTINA Consigliere  X 
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO Consigliere  X 
 

Presenti      n° 9 Assenti      n°  8 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del 

D. Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. Antonio Luigi 

Orani , nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
 



IL PRESIDENTE 
 

Nel presentare la proposta al Consiglio, rimarca come la stessa sia una scelta obbligata in 
considerazione degli esiti degli introiti previsti nell’anno che rendono necessarie ulteriori risorse. Fornisce 
e ribadisce infatti il dato sulla drastica riduzione dei trasferimenti statali che costringe a chiedere di piu’ ai 
cittadini. (Rientrano in aula i consiglieri Cossu, Sau, Piras - ore 14.34). Comunica in particolare i dati 
sui tagli previsti dalle diverse manovre della Spending review che i Comuni sono stati costretti a subire 
mentre lo Stato continua a sperperare. Relativamente allo specifico della proposta, precisa che 
l’addizionale viene aumentata ma che si conferma l’aliquota per scaglioni progressiva, rispettando il 
principio della capacità contributiva dei cittadini. 

Aperta la discussione chiedono di intervenire i consiglieri:  
Desole: Precisa che la soglia di esenzione dei 10 mila euro non vale per i redditi che risultano superiori 

a tale soglia e per i quali l’addizionale si applica per intero.  
Sanna: Parla di una imposta che è nata male, prova ne sia l’errore di calcolo dello scorso anno. 

Ricorda le frasi del Sindaco in occasione del dibattito dello scorso anno che aveva parlato dell’imposta 
come di un “donare istituzionalizzato” e dell’Assessore Dedola che aveva chiesto addirittura di 
raddoppiarla. Ebbene altro che donare istituzionalizzato. Succede perfino che Dedola sia stato esaudito 
visti gli aumenti delle aliquote previste nella proposta in esame. Si sofferma dunque sui calcoli che 
scaturiscono dall’applicazione delle nuove aliquote ed evidenzia che ci sono situazioni, per certe fasce di 
reddito basse, in cui il prelievo si raddoppia. 

Simula GB: Abbiamo passato(perso !!), una mattinata ad evidenziare le condizioni finanziarie in cui 
siamo costretti ad operare ed ancora qualcuno non riesce a capire che cosa succede. Si cerca con i numeri 
e le evoluzioni informatiche di fare capire che prendiamo ai poveri per dare ai ricchi. Se le cose si 
guardassero con gli occhiali giusti si capirebbe la situazione. Capisco che per la minoranza sia normale 
fare il solito discorso ma non si vuole capire che le risorse bisogna reperirle da qualche parte se si vuole 
far funzionare il Comune. Per me sarebbe una goduria vedere la minoranza al governo della città; è 
fantascienza ma , in ogni caso, i loro ragionamenti non porteranno la Città di Ittiri da nessuna parte. 

Sau: Sanna fà un discorso di tipo ragionieristico, frutto certamente delle ripetizioni che sta prendendo 
da ragionieri. Suggerisco al suo maestro ragioniere, che ha il limite di fare ragionamenti esclusivamente 
ragionieristici, che ciò che è stato detto in precedenza per la TASI si faccia anche per l’addizionale e cioè 
che il prelievo tributario sui cittadini deve essere valutato al completo, comprendendo tutti i tributi, e 
allora si accorgerà che ad Ittiri è piu’ basso di molti altri Comuni. Si citano i dati dei tributi che sono 
negativi ma non quelli positivi. Personalmente ho sempre avuto paura dei tecnici al governo perché nel 
Consiglio comunale bisogna portare il ragionamento ed i bisogni dei cittadini e non quello dei tecnici che 
fanno statistiche ma che non hanno la responsabilità di governare. 

Fiori : Ci sono voluti tanti mesi per approvare il bilancio, per cercare le soluzioni migliori e possibili 
per non gravare troppo sui cittadini. Ma sentendo Sanna, che fa le cose così semplici, gli auguro 
veramente di diventare un amministratore. Dispiace che per 4 anni con noi in maggioranza non sia 
riuscito a dire quattro parole mentre oggi è un mago dei numeri. 

Dedola: Mette in risalto tutti gli sforzi, il tempo dedicato alla costruzione di un bilancio che fosse il 
piu’ leggero possibile per i cittadini. Sanna ha ricordato che ero contento dell’istituzione dell’addizionale 
IRPEF. Devo precisare che ho sempre detto che, oggi, chi ha la fortuna di avere uno stipendio ha il 
dovere morale di contribuire piu’ di altri. Nei calcoli delle tasse da pagare dovrebbe pagare di piu’ chi 
piu’ ne ha. Noi, da parte nostra, stiamo cercando di allentare gli sprechi per non gravare troppo sui 
cittadini. Fin quando è stato possibile, e cioè fino allo scorso anno, non abbiamo applicato l’addizionale. 
Oggi, fare demagogia è fin troppo facile. Io non vorrei certamente aumentare le tasse; la verità è che 
siamo obbligati ad agire in questo modo se vogliamo mantenere i servizi. Io personalmente pagherei 
qualche soldo in piu’ per avere migliori servizi, strade rurali, illum.ne etc. 

Cossu: Il Bilancio si chiama così perché deve bilanciarsi. Se da una parte si toglie dall’altra devi 
mettere. Noi siamo costretti a chiudere il bilancio in pareggio e mantenere i servizi indispensabili. Il 
criterio progressivo della tassazione è giusto. Una aliquota unica avrebbe comportato un aggravio 
indiscriminato verso tutti. In questo modo si garantisce piu’ equità fiscale. 

Desole: Capiamo che le spese ci sono e che bisogna coprirle, tanto è vero che per la Tari, la cui 
ripartizione è sembrata giusta, ho votato a favore. Sull’addizionale non lo farò, voterò contro. Avrei fatto 



ad esempio piu’ scaglioni(Gli fanno notare che è vietato) o comunque rendere piu’ basso quello da zero a 
15 mila euro, magari sollevando quelli successivi. Partire da 0,45% è pesante. Si sarebbero potute 
rivedere le altre aliquote. Non dico sempre no; su quello che si può andare d’accordo si fa, sul resto no. 

Sindaco: Bisogna contestualizzare il ragionamento della tassazione e se vediamo la situazione di altri 
Comuni del territorio ci renderemo conto. Fà dunque il confronto con Sassari, Alghero, Portotorres, 
Sorso, Sennori, Castelsardo, Ossi, Usini,Olmedo, Ozieri evidenziando le aliquote previste e l’anno di 
istituzione dell’imposta, per tutti abbondantemente precedente al 2013, anno in cui anche il Comune di 
Ittiri ha dovuto istituirla. Conclude evidenziando che il Comune di Ittiri non è così cattivo con i suoi 
contribuenti. Il problema è poi riuscire a spendere i soldi. Speriamo per il futuro. 

Desole: Precisa che la soglia di esenzione esiste comunque per tutti a prescindere da quella prevista dal 
Comune in quanto, anche per l’addizionale, si applicano le regole generali dell’IRPEF e che dunque chi 
non paga l’IRPEF, perché non raggiunge la soglia prevista, per effetto delle detrazioni etc, non paga 
neanche le addizionali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
1) con Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., è stata istituita, a decorrere dal 1^  

gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista  
l’attuazione come segue:  

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, stabilisce,  con 
decreto da emanare entro il 15 dicembre, l’aliquota di compartecipazione da applicare a partire  dall’anno 
successivo;  

- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 446 del  15 
dicembre 1997, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale,  con 
deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell’Interno, e  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;  

- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso  di 
specifici requisiti reddituali;  

- l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo  
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle  persone fisiche, al netto degli oneri deducibili  
riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul  reddito 
delle persone fisiche;  

- l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^  
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a  
saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;  

2) con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state 
individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;  

3) con l’art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 e l’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la 
sospensione del potere di deliberare l’aumento dell’addizionale comunale all’Irpef; 

4) il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” in vigore dal 7 aprile 2011, all’art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da 
adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione 
del potere dei Comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la 
possibilità per i Comuni di istituire l’addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con 
un’aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due 
anni;  

5) il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 
all’art. 1 comma 11 ha abrogato l’art. 5 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23  sopra richiamato il quale, di fatto, ha 



stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dell’0,8% 
senza alcun limite all’incremento annuale;  

6) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all’art. 172, che le deliberazioni con le 
quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;  

  
ATTESO CHE  le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2013, alla luce dei tagli ai 

trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal 
governo centrale, hanno reso necessaria l’istituzione, con precedente deliberazione del C.C. n.34 del 
23.7.2013, dell’addizionale comunale all’IRPEF al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio e la 
funzionalità dei servizi comunali;  

  
CONSIDERATO  che, anche per l’anno 2014, in considerazione della riduzione delle entrate previste 

nell’anno a causa dei gravosi tagli ai contributi statali disposti dal DL n.95/2012 (Spending review), dalla 
Legge 27.12.2013 n.147(legge di stabilità 2014) e, da ultimo dal D.L. n.66/2014 ed al fine di garantire il 
rispetto del PSI, la salvaguardia degli equilibri del bilancio e la funzionalità  dei servizi comunali, il 
Comune di Ittiri  intende confermare l’applicazione dell’addizionale comunale sull’I.R.P.E.F prevista dal 
D.Lgs n°360/98 e successive modificazioni con adeguamento delle  aliquote, e del relativo regolamento, 
che dovranno  garantire una stima di gettito(calcolata tramite procedura MEF) almeno pari ad € 330 mila;    

  
RAVVISATA  dunque la necessità di procedere con la conferma dell’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle personale fisiche anche per l’anno 2014, nonché all’aggiornamento 
del relativo Regolamento,  fissando l’aliquota in forma differenziata secondo quanto indicato in parte 
dispositiva;  

  
VISTI :  
- il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;  
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;  
- l’art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 

del 06/08/2008;  
- l’art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;  
- il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;  
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
- la legge n. 296 del 27/12/2006;  
- il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;  
- il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;  
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;  
- il vigente Regolamento di Contabilità;  
- lo Statuto del Comune;  
  
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 
CON VOTAZIONE : Presenti e Votanti n°12 (Assenti: Pisanu G, Simula V., Pisanu GM, Marras, 

Maiore) - Favorevoli n°9, Contrari n°3(Sanna,Desole,Zara), nessun astenuto, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
  
DI CONFERMARE  anche per l’anno 2014 l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta  sui 

redditi delle persone fisiche;  
  
DI APPROVARE  l’aggiornamento all’unito Regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, composto di n.7 articoli e qui allegato come parte 



integrante e sostanziale, che determina le aliquote dell’addizionale comunale in forma differenziata  nelle 
seguenti misure per l’anno 2014:  

SCAGLIONI IRPEF ALIQUOTE 
ADDIZIONALE IRPEF 

Da 0 a € 15.000,00   0,45 
Da 15.001,00 a € 28.000,00   0,55 
Da 28.001,00 a € 55.000,00   0,65 
Da 55.001,00 a € 75.000,00   0,75 
Da 75.001,00 e oltre   0,80 

 
DI STABILIRE  che l’addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF  

non supera la soglia di esenzione fissata in € 10.000,00 precisando nel contempo che, se il reddito del  
soggetto passivo supera tale soglia di esenzione, l’addizionale si applica sull’intero reddito complessivo, 
senza considerare alcuna soglia di esenzione.   

  
DISPORRE la pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze-

Portale dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come 
modificato dall’art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni;  

  
Inoltre, al fine di consentirne la piu’ celere entrata in vigore, anche per il tempo già trascorso 

dall’inizio dell’anno, con separata ed identica votazione, 
 

DELIBERA 
  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267.  



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
  Dott. Antonio Luigi Orani   Dott. Francesco Sanna 

 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

  (come in proposta allegata) 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 30 luglio 2014 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

  

 
Esecutività:            
 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)  
 
 

 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

 
 

      
 

         
     
    

 


