
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 80 DEL  12 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO:   ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2022 
 

 L’anno 2021 addì 12del mese di Novembre alle ore 11.16  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 12 ed assenti n. 5 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco No Orrù Milena Si 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica Si 

Columbano Andrea Si Salvati Manila Si 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna No Terrazzoni Stefania Si 

Falchi Luca No   

Greco  Adriano No   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto No   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 

Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “-ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2022”.  

 

Il Presidente passa la parola all’Assessore esterno Claudio Tollis, il quale riferisce che l’argomento è stato 

discusso in Commissione; chiede al Presidente, se non vi sono interventi di porlo in votazione.  

 

Sentita la presentazione dell’Assessore, dato atto dell’assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la 

proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto:” ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2022”, alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e 

dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri : Columbano, Porcu e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 13 e votanti n. 10; 

Voti favorevoli n. 10: Amoroso, Belli, Greco, Cossu, Columbano, Orrù, Pisano, Porcu,Scotto, Terrazzoni; 

Astenuti n. 3: Gulino,Salvati e Manconi; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per oggetto:  

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2022”, che si inserisce nel 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri : Columbano, Porcu e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 13 e votanti n. 10; 

Voti favorevoli n. 10: Amoroso, Belli, Greco, Cossu, Columbano , Orrù, Pisano, Porcu,Scotto, Terrazzoni; 

Astenuti n. 3: Gulino,Salvati e Manconi 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio alla trascrizione integrale degli interventi, di cui viene 

omessa, al momento,  la materiale allegazione perché in corso di redazione, nella disponibilità generale e pubblica dal 

momento del deposito nell’ufficio della Segreteria Generale con contestuale  pubblicazione all’Albo Pretorio online 

 

Si da atto che alle ore 13.47 rientra il consigliere Greco.; 

 

 

 

 

 

Proponente  : DIREZIONE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE DIREZIONE DELLE 



RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessore Competente : BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Organo Competente  : CONSIGLIO COMUNALE 

Responsabile del Procedimento :  Casu E 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

FINANZIARIO 2022 

 

 

VISTO l’art. 1 del d.lgs 360/1998 con cui si consente ai comuni di istituire una addizionale pari allo 0’2 

% da applicarsi unitamente all’imposta sulle persone fisiche; 

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 142, lett. B), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) in tema di addizionale Comunale all’IRPEF che consente ai comuni, con regolamento adottato 

ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97, di disporre la variazione della aliquota di compartecipazione 

al ’IRPEF prevedendo la possibilità di aumentarla fino ad un limite pari al 0,8%; 

RICHIAMATO altresì il medesimo articolo di legge nella parte in cui dispone che “ la soglia di esenzione 

di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente 

in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto 

del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di 

superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito complessivo”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n .31 del 29/07/2015 con cui è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF ; 

ESAMINATA l’opportunità di confermare l’aliquota dell’addizionale IRPEF in modo da assicurare 

entrate sufficienti a finanziare le missioni ed i programmi di spesa  specificati nel  DUP 2022/2024; 

DATO ATTO che il regolamento per l’applicazione della addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito 

delle Persone Fisiche approvato con deliberazione n.31 del 29/07/2015, ha fissato la fascia di esenzione 

nella somma di € 11.000,00; 

RITENUTO, quindi, di confermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF in 

vigore nell’anno finanziario 2021, nella misura unica pari al 0,80%: 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Acquisito il parere del revisore contabile ai sensi dell’art 239 del D.lgs 267/2000  

 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CHE QUI SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF in vigore per l’anno 

2021 nella misura del : 

0,80 % Aliquota Unica  

 



1. DI DARE ATTO CHE il regolamento per l’applicazione della addizionale Comunale all’Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione 31 del 29/07/2015, ha fissato la fascia di 

esenzione nella somma di € 11.000,00;  

2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art 4 del regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale 

IRPEF, si considerano imponibili per l’intero ammontare i redditi complessivi superiori a tale limite 

di esenzione; 

3. DI DARE ATTO CHE  normalmente gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per 

un importo pari a quello accertato nell’esercizio  finanziario del secondo anno precedente quello di 

riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e 

del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le 

entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 

2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di 

modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state 

introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle 

variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare 

nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione 

prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla 

base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale 

disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle 

modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere 

superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del 

federalismo fiscale; 

 

4. DI STABILIRE, però, in considerazione degli effetti della gravissima crisi economica determinata dal 

COVID 19,  che  la generale previsione di entrata debba essere prudenzialmente rideterminata 

facendo riferimento al dato degli incassi relativo all’anno 2021  che mostra una probabile  entrata 

pari ad  Euro  600.000,00 ; 

 

5. DI FAR RINVIO per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’ articolo 1 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale 

Comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1, della L. 

18.10.2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e nei 

termini previsti dall’ art 5 . del d.lgs. n. 23 del 4.03.2011; 

 

7. DI DARE ATTO che è intendimento dell’amministrazione Comunale potenziare ulteriormente la 

lotta all’evasione fiscale in modo da redistribuire più equamente il carico fiscale fra i cittadini. 

 

L’Assessore 

Claudio Tollis 

 

 



Città di La Maddalena 
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/10/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/10/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 80 del 12/11/2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Scotto Giovanna 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’  

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 
IL Segretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


