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ATTO N° 24
DEL 27/05/2022

OGGETTO:ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IRPEF  -
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'ANNO  2022  E
AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L’anno 2022 addì  ventisette del mese di  Maggio con inizio alle ore  18:35 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
SAU ANTONIO Sindaco X
DESOLE ANGELA Consigliere X
PIRAS CATERINA Consigliere X
CUCCU BAINGIO Consigliere X
PISANU ANDREA Consigliere X
CARASSINO CRISTIANO Consigliere X
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X
SASSU GIANFRANCO Consigliere X
DORE MARIA GIOVANNA Consigliere X
PINNA ANTONIO Consigliere X
BUA GIOVANNA Consigliere X
PINNA GAVINO Consigliere X
SORO MARGHERITA MANUELA Consigliere X
ZARA GIACOMO Consigliere X
CALVIA LIA Consigliere X
SIMULA MARIA GRAZIA Consigliere X
DORE ANTONIO Consigliere X

Presenti  n° 13 Assenti  n° 4

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:   
-  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; 
- il Comune di Ittiri, con deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.2013 ha approvato il Regolamento comunale
di istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF con individuazione delle aliquote e della soglia di
esenzione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, integrato
con le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 11 del 23.07.20214;

RILEVATO il  Comune di Ittiri,  con il preccitato regolamento ha disposto l’applicazione di  aliquote
differenziate in base agli scaglioni di reddito e ha fissato la soglia di esenzione in € 10.000,00;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2021, n. 234 di modifica all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, con il quale sono stati definiti con effetto 01.01.2022 nuovi scaglioni di
reddito e nuove aliquote;

DATO ATTO CHE per effetto dell’individuazione di nuovi scaglioni di  redditto si rende necessario
adeguare il Regolamento comunale di disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF;

VERIFICATO CHE:
- la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere  complessivamente
0,8 punti percentuali; 
-  con il  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; 
-  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;
-  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; 
- 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; 
- 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; 
 
PRESO ATTO dei dati statistici disponibili sul portale del federalismo fiscale;

VERIFICATA la composizione dei redditi e l’incidenza sugli stessi dell’imposizione fiscale comunale;



TENUTO CONTO anche  delle  maggiori  spese  previste  sul  bilancio  dell’esercizio  in  corso  e  delle
disposizioni normative di tutela e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di poter:
1) elevare la soglia di esenzione ad € 15.000,00;
2) stabilire le seguenti aliquote:

- scaglione da 0 – a 15.00,00 euro:  aliquota 0,65%
- scaglione da 15.001,00 – a 28.00,00 euro: aliquota 0,70%
- scaglione da 28.001,00 – a 50.00,00 euro: aliquota 0,75%
- scaglione oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,80%

DATO ATTO che in  base ai  dati  disponibili  sul  portale  del  federalismo fiscale  il  gettito  presunto è
stimato in € 440.000,00 annui;   
 
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 2022, con aggiornamento del
relativo Regolamento e definizione delle aliquote in forma differenziata come sopra indicato; 
 
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;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2021, n. 234
- 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; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239 TUEL, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria
 
SENTITA l'illustrazione  della  proposta  da  parte  dell'Assessora  alle  Risorse  Finanziarie  ed  Umane,
Organizzazione  ed  Innovazione,  Traffico  cittadino,  Angela  Desole  e  gli  interventi  dei  consiglieri
sull'argomento  come  risultanti  dal  verbale  di  discussione  allegato  sotto  la  lettera  “A”  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°13(Assenti: Bua, Zara, Calvia, Simula) - Favorevoli n°11, n.2
contrari (Soro, Dore A.) e 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 2022 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 per l’anno 2022 le aliquote dell’addizionale comunale in forma differenziata
nelle seguenti misure: 

SCAGLIONI IRPEF
ALIQUOTE

ADDIZIONALE IRPEF
da 0 a € 15.000,00  0,65%
da 15.001,00 a € 28.000,00  0,70%
da 28.001,00 a € 50.000,00  0,75%
oltre € 50.000,00 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  €  15.000,00 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 più 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, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267. 



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
-  Viene  sottoscritto  digitalmente  come  appresso  ai  sensi  del  D.Lgs  7  Marzo  2005  n.82  (Codice
dell’Amministrazione digitale);
-  E’ completo dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti
allegati  firmati  digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  7  Marzo  2005  n.82  (Codice  dell’Amministrazione
digitale);
- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs
n.267/2000  ed  all’art.37  della  LR  4.2.2016  n.2  e  contestualmente  inviato  in  elenco  ai  capogruppo
consiliari;
-Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e secondo
le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)
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