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Addizionale Comunale all’IRPEF – Determinazione aliquote Anno 2021

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Pietro Deiana

Sono presenti i Signori:
DEIANA PIETRO
PORCU GIOVANNA
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA
MONNI CARMELA FILOMENA
ZIDDA PIETRO
CARRUALE GIAN MICHELE
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA
DIGOGLIU ANNA
CANU GIUSEPPE
MASSAIU KATIA

Presente
Presente
Presente
Presente

*

Presente

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

*

Assiste la Segretaria Comunale Dott.ssa Antonina Mattu
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,
il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
____________________________
il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. che introduce nell'ordinamento
fiscale italiano l ' Addizionale Irpef Comunale, demandando agli Enti Locali di applicare nell'ambito locale
l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8% con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;



VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296: "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 1° 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";



VISTA la delibera consiliare n. 31 del 31.10.2012 che introduce nell' Ente l'Addizionale Irpef Comunale nella
misura dello 0,5%;



DATO atto che con proprie deliberazioni la suddetta aliquota è stata confermata negli anni successivi sino al
2020;



VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;



VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023
da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.



VISTO l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: Per l'esercizio 2021, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.”



VISTO l’art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone:

Per l'esercizio 2021, il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021;


CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché di garantire i servizi ai cittadini,
occorre procedere pertanto alla conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,5%;

con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA


Di confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, che per l'anno 2021, l'aliquota
dell'addizionale comunale è confermata nella misura dello 0,5 %;



Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze, entro
il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, così come modificato

dall'art.13, comma 15 del D.L. 05/12/2011 n.201 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e sarà pubblicata nel
sito dello stesso Ministero.

Successivamente, con separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi , espressi per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma4 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu
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