DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 43 DEL 28/07/2021)
Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2022.

Seduta pubblica in prima convocazione.
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di luglio in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.
Sono presenti i Signori:
MASIA MONICA
Presente
MUREDDU LUIGI
Presente
MURU ANDREA
Presente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Assente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 4

LUTZU ANDREA
Presente
ATZENI DANILO
Presente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA
Presente
CANOPPIA
Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO
Presente
FAEDDA LUCA
Presente
FEDERICO
Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI
Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Assente
SALVATORE
Presenti: 21

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda
Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 con il quale il Governo, sulla base della
delega conferita dal Parlamento con la L. 16 giugno 1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione
dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell’art. 48, comma
10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
rilevato che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i
Comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota da applicare con deliberazione da
pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Interno;
dato atto che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del
20/12/1999, ha istituito l'addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2000 nella misura del 2 per
mille;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del 21/12/2000, con la quale è stata
deliberata, con decorrenza dall’anno 2001, la variazione dell’aliquota portandola alla misura del
4 per mille;
visti i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n.
296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF,
modificando l’art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, in cui viene
prevista la possibilità, di disporre la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,
fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali;
vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e
considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia
impositiva, bloccata dal 2016;
preso atto che dall’anno 2000 l’aliquota del 4 per mille non ha subito alcuna variazione e che la
stessa è stata riconfermata per tutti gli anni successivi;
richiamati:
•
l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;
•
l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce
che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate
comunali sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446/1997;
•
l’art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012 che a
decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione della delibera che
istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del
Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it;
dato atto che con D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi” è stato disposto l’ulteriore differimento al 31 maggio 2021 del termine per
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l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e che pertanto la
variazione del tributo in argomento potrà decorrere dall'anno 2022;
ritenuto necessario, al fine di garantire la predisposizione del bilancio pluriennale e pertanto il
mantenimento di tutti i servizi correlati alle spese correnti, procedere alla variazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'esercizio 2022, stabilendola in
misura diversificata per scaglioni e più precisamente:
•
soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 10.000,00 annui;
•

nella misura dello 0,69% per i possessori di reddito da € 10.00,01 fino a € 15.000,00;

•

nella misura dello 0,72% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00;

•

nella misura dello 0,74% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00;

•

nella misura dello 0,76% per i possessori di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00;

•

nella misura dello 0,8% per i possessori di reddito oltre i 75.000,00;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 30.06.2021 con oggetto “Addizionale
comunale imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione aliquote per l'anno 2022.
Proposta al Consiglio”;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 21 Luglio
2021;
preso atto della presentazione svolta dall’assessore Angioi e degli interventi dei Consiglieri
Cabras, Sanna, Federico, Riccio, Masia, Deriu, Obinu, Puddu nonché la replica dell’assessore
Angioi, come riportati nel verbale di resocontazione stenotipica;
preso atto degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Riccio, Solinas, Sanna,
Federico e Lutzu come riportato nel verbale di resocontazione stenotipica;
dato atto che il Consigliere Atzeni risulta assente al momento della votazione;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 20;
votanti 20; voti favorevoli 14; voti contrari 6 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Riccio, Sanna);
delibera
1.
di applicare con decorrenza dall’anno 2022, le seguenti aliquote dell'addizionale
comunale all'IRPEF:
•
soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 10.000,00 annui;
•
•
•
•
•

nella misura dello 0,69% per i possessori di reddito
15.000,00;
nella misura dello 0,72% per i possessori di reddito
28.000,00;
nella misura dello 0,74% per i possessori di reddito
55.000,00;
nella misura dello 0,76% per i possessori di reddito
75.000,00;
nella misura dello 0,8% per i possessori di reddito oltre

da € 10.000,01 fino a €
da € 15.000,01 fino a €
da € 28.000,01 fino a €
da € 55.000,01 fino a €
i 75.000,00;

2. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse
finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per garantire il
mantenimento dei servizi previsti in bilancio;
3. di trasmettere la presente deliberazione, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011,
così come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, al Ministero dell’Economia e
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delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico:
www.finanze.gov.it, come individuato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
successivamente, su proposta del Presidente
il Consiglio comunale
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 20;
votanti 14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 6 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Riccio,
Sanna);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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