
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  17 del 31/05/2022

OGGETTO:  ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER 
L’ANNO  2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17:00 , nella Aula Consiliare , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta ordinaria sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Corrias, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Gabriella Memmoli.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 DERETTA RITA X 10 MANCA MANILO X
2 COSSU LUCIANA X 11 MANCHIA VIVIANA X
3 DEBERTOLO ANTONIA X 12 DECANDIA FABIANO X
4 CORRIAS DANIELE X 13 DECANDIA LUCIANO X
5 BRANDANU CHANTAL X 14 PITTORRA SONIA X
6 BACCIU MASSIMO X 15 GIAGHEDDU IVAN  X
7 SANNA GIAN LUCA X 16 TRUDDA SERENA  X
8 SEAZZU GIAN LUCA X 17 MORDINI MIRELLA X
9 SERRA GIULIA X

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il Parere del Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art.49, del DLGS.n.267/2000, sulla proposta di 

deliberazione: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Premesso che l’art. 1, comma 1, D. Lgs. n.360/1998 e ss.mm.ii., ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 

l’Addizionale Comunale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

Considerato che, ai sensi della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) la competenza a deliberare in materia di 

aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è del Consiglio Comunale;

Preso atto che

- ai fini della suddetta imposta vige l’aliquota dello 0,2;

- il gettito fiscale derivante dall’imposta in oggetto, nonostante la contrazione dei redditi ascrivibile 

alla congiuntura internazionale degli ultimi anni, rappresenta una posta considerevole del Bilancio, 

contribuendo ad innalzare il livello quali-quantitativo dei servizi alla cittadinanza;

Evidenziato che i significativi tagli ai trasferimenti statali e le limitazioni agli investimenti originate 

dall’assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, non consentono all’Amministrazione pro-tempore, allo 

stato attuale, di attuare l’obbiettivo di riduzione della suddetta aliquota;

Ritenuto opportuno, pertanto, confermare, per l’anno 2022, l’aliquota vigente per l’applicazione 

dell’addizionale all’IRPEF, pari allo 0,2%, del reddito imponibile dei cittadini residenti nel Comune di San 

Teodoro;

Richiamati:

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 l’articolo 174 del D. Lgs.n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto l’art. 13, comma 15, del D.D. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito 

in Legge n. 58/2019 e ss.mm.ii., il quale prevede che : “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 



delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […]”;

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere GL. Seazzu, riportata integralmente nell’elaborato 

1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; 

Con votazione unanime espressa da n.15 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano:

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate 

ed approvate:

Di confermare per l’anno 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, pari allo 0,2% del reddito 

imponibile dei cittadini residenti nel Comune di San Teodoro;

Di allegare il presente atto al Bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), 

D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del 

D.L.201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l’esigenza di assicurare il 

sollecito dispiegamento delle sue finalità. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
Daniele Corrias Dott.ssa Gabriella Memmoli

(atto sottoscritto digitalmente)


