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Deliberazione della Giunta N. 81
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE  ALL'  IRPEF  (IMPOSTA  SUL  REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE)  - 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PROGRESSIVE PER L'ANNO 2012 E INTRODUZIONE 

DELLA SOGLIA DI ESENZIONE - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì  trenta del  mese  di  marzo dell'anno  duemiladodici in  questo Comune,  nella  Sala  delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori: 
 presente assente presente assente
Piras Paola V Sassu Maria Luigia V
Leo Pierluigi V Coni Mauro V
Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara V
Frau Paolo V Orru' Susanna V
Pinna Gavino V Puggioni Enrica V

Sotto la Presidenza del Sindaco   Zedda Massimo_____________________________________________

e con l’assistenza del Segretario Generale   Serra Renzo________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  360 del  25/09/1998 che  ha  istituito  l’Addizionale  Comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del 
Decreto  Legge  n.  201  del  06/12/2011  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  214  del 
22/12/2011;

Atteso che:

• ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive 
modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con 
decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 31 maggio 2002; 

• ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

• l’art.  1 comma 3-bis dello  stesso D.Lgs.  n.  360/1998 prevede che “Con il  medesimo 
regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del 
possesso di specifici requisiti reddituali”;

Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  22  del  26/04/2007  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la disciplina della addizionale comunale IRPEF che ha determinato l’aliquota 
di compartecipazione della addizionale per l’anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali per 
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i  redditi  inferiori  ad  €  15.000,00  e  nella  misura  di  0,7  punti  percentuali  per  tutti  i  redditi 
superiori ad € 15.000,01; 

Visto l’art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.  
148 del 14/09/2011, come modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni  dalla  L.  n.  214/2011,  secondo  cui  i  comuni  possono  stabilire  aliquote 
dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  utilizzando 
esclusivamente  gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti,  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Considerato  che è intendimento di questa Amministrazione garantire alle fasce meno abbienti 
un trattamento di favore;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall’articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 
360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di 
appartenenza; 

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art  1  comma 11 del  D.L.  n.  138/2011 sopra  citato,  la  soglia  di 
esenzione 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 al reddito complessivo;

Ritenuto,  per  quanto  suesposto,  di  proporre  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  del 
Regolamento  per  la  disciplina  dell’Addizionale  Comunale  all’IRPEF  allegato  alla  presente, 
fissando  per  l’anno  2012  l’aliquota  di  compartecipazione  dell’Addizionale  nella  misura 
progressiva,  secondo  gli  scaglioni  di  reddito  stabiliti,  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle 
persone fisiche, dalla legge statale e con le aliquote di seguito specificate, al netto degli oneri 
deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e introducendo una soglia di esenzione 
per  i  redditi  imponibili  fino  a  €  10.000,  fermo  restando  che  al  di  sopra  di  detto  limite 
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni di reddito Aliquote
-

da 0 a 15.000 0,66
da 15.001 a 28.000 0,72
da 28.001 a 55.000 0,78
da 55.001 a 75.000 0,79
oltre 75.000 0,8

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

Visto  il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente Servizio Tributi Dott.ssa 
Teresa Carboni ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000;
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Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile dal dirigente Servizio Bilancio Dott.ssa 
Franca Urru ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

di proporre al consiglio comunale: 

• di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF 
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;

• di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2012, l’aliquota dell’addizionale 
Comunale all’IRPEF nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote 
di cui all’allegato Regolamento, come sopra riportati;

• di stabilire per l’anno 2012 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000,00, 
fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito 
imponibile;

• di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF;

• 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, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 
2002. 

• con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2012 al 18/04/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.

(Luciano Damiazzi)
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Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da  Luciano Damiazzi il 04/04/2012 11:04:36 con firma digitale rilasciata dal Certificatore
InfoCamere.
Delibera: 81 / 2012 del 30/03/2012.
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