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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 145 del 20/12/2021 

 
Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 

2022 - APPROVAZIONE. 
 

  L’anno 2021, addì 20 del mese di Dicembre alle ore 18.40 nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant’ Elena in 

Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell’art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTE CONSIGLIERI PRESENTE 

MURGIONI  Rita Si PANI Antonio Si 

AMORE Francesco Si PAU Massimo Si 

ANGIUS Romina Si PERRA Laura Savina Si 

BUSONERA  Stefano No PILUDU Francesco Si 

CAREDDA Francesco Si PIRAS Marco No 

CARRERAS Mauro Si PIRAS Valeria Si 

COCCO Dino Si PISANO Michele Si 

DEL ZOMPO Marina Si SARRITZU Martino No 

DELIGIOS Luisella  Si STEVELLI Christian Si 

DEMURTAS Anna Maria Si TOCCO Franco Si 

DEMURTAS Maria Antonietta Si TOLU Ignazio Si 

DESSI' Alfredo Si TORRU Lucio Si 

GIUA Maria Assunta Caterina Si USALLA Elisa Si 

LIGAS Mauro Si   

MILIA Graziano Ernesto Si   

NAITANA Vincenzo Si   

 

Presenti  26 

 Assenti  3 

   

Assume la presidenza  Il Presidente del Consiglio Comunale MURGIONI  Rita, e partecipa  Il Segretario Generale 

Maggio Paolo. 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : DEMURTAS Anna Maria ;  PERRA Laura Savina;   TOCCO Franco
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Sono presenti i Sigg. Assessori Comunali: Marco Camboni, Cinzia Carta, Tiziana Cogoni, Antonio Mauro Conti, Barbara 

Manca, Rossana Perra, Salvatore Sanna, Aldo Vanini. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RITA MURGIONI 

 

 

In prosecuzione di seduta invita il consesso all’esame del punto iscritto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: 

“CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE”;  

 

Intervento del Vice Sindaco Salvatore Sanna, che illustra la proposta, come integralmente riportato nel verbale di 

seduta; 

 

Intervento del Consigliere Christian Stevelli, come integralmente riportato nel verbale di seduta; 

 

Terminati gli interventi si procede con la votazione del punto in questione, per alzata di mano, con l’assistenza degli 

scrutatori precedentemente nominati, con il seguente esito proclamato dal Presidente:  

Presenti: n. 26 

Assenti: n. 3 (Stefano Busonera, Marco Piras, Martino Sarritzu); 

Votanti: n. 25 

Voti Favorevoli: n. 17; 

Contrari: n. 8 (Romina Angius, Francesco Caredda, Dino Cocco, Antonio Pani, Laura Savina Perra, Michele Pisano, 

Christian Stevelli, Lucio Torru); 

Astenuti: n. 1 (Francesco Piludu); 

 

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di delibera avente ad oggetto: “CONFERMA 

ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE”; 

 

A questo punto si procede con la votazione dell’immediata esecutività del presente atto, per alzata di mano, con il 

seguente esito proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati: 

Presenti: n. 26 

Assenti: n. 3 (Stefano Busonera, Marco Piras, Martino Sarritzu); 

Votanti: n. 25 

Voti Favorevoli: n. 17; 

Contrari: n. 8 (Romina Angius, Francesco Caredda, Dino Cocco, Antonio Pani, Laura Savina Perra, Michele Pisano, 

Christian Stevelli, Lucio Torru); 

Astenuti: n. 1 (Francesco Piludu); 

 

Il Presidente, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 180/2021, a firma del Dirigente del Settore 10 – Entrate – Patrimonio e 

Demanio – SIC – URTD e Innovazione – Provveditorato – Economato, che di seguito si riporta testualmente: 

- “PREMESSO CHE con decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 

l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che i comuni, 

con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive 



 

 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 145 del 20/12/2021   

Proposta Numero 180/2021 

 

modificazioni, possono   disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione fino ad un massimo di 0,8 

punti percentuali.  

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 4 giugno 2012, rettificata con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 91 del 16.10.2012, è stato approvato il relativo regolamento ed 

introdotte le aliquote progressive per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, specificatamente 

previste all’art. 2 del regolamento. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 05/06/2014 con la quale si è proceduto a modificare, 

a decorrere dall’anno 2014, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista 

dall’art. 1 del D.Lgs n. 360/1998, stabilendo l’aliquota unica dello 0,80%, con contestuale introduzione della 

soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a Euro 12.000,00. 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’esercizio finanziario 2019 non trova più applicazione l’art. 1, c. 26, legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale disponeva la sospensione dell’efficacia delle   leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015.  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella pubblicazione di novembre 2021 del 

Bollettino delle Entrate Tributarie in merito alle imposte dirette ed in particolare al gettito IRPEF, rileva al 

terzo trimestre 2021 un incremento positivo complessivo del 6,4% in particolare nella categoria delle ritenute 

sui redditi dei dipendenti del settore privato (+10,1%) il cui gettito ha beneficiato della proroga disposta dal 

“Decreto Ristori” a favore dei sostituti di imposta che a decorrere dal mese di marzo 2021 hanno provveduto 

al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti negli ultimi tre mesi del 

2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi. 

RILEVATO inoltre che il resoconto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia un incremento delle 

ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico e dei lavoratori autonomi rispettivamente del + 2,3% e 

+11,5%. 

CONSIDERATO che fra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta alle debolezze strutturali del 

Paese è vi è la riforma fiscale contenuta nella Legge Delega del Governo,  da attuarsi anche grazie alle risorse 

europee,  che prevede la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, in larga parte imputabile all’imposta sulle 

persone fisiche, stimando una graduale riduzione delle aliquote medie effettive e prevedendo l’abolizione 

dell’addizionale IRPEF comunale e regionale che potrebbe essere sostituita da una sovraimposta modulabile in 

base a specifici limiti.   

APPURATO che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

momento prorogato al 31 dicembre 2021, potrebbe essere prorogato al 2022 per far fronte alla possibile 

quarta ondata del virus. 

ATTESO CHE i livelli di gettito 2020 e 2021 anche nel periodo di emergenza Covid-19 non hanno subito 

rilevanti variazioni rispetto ai dati storici maturati nei precedenti anni.  

VALUTATO che si ritiene opportuno confermare l’aliquota unica dello 0,80% di compartecipazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF e la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a Euro 

12.000,00, stabilita all’art. 2 del vigente regolamento modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

54 del 05/06/2014 confermando il gettito storico del 2019. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 15-bis rubricato” Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali” del D.L. 30-4-2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi.” come introdotto, in sede di conversione, dalla L. 28-06-2019 n. 58 

che ha novellato l’art. 13 comma 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011; 

VISTA la Circolare N. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/11/2019 avente ad oggetto: 

“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle 
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deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.” la quale 

precisa: 

 l’obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul 

sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali 

dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011; 

 i termini entro cui devono essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni 

medesime, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento, sono disciplinati 

dalle seguenti norme dettate in relazione ai singoli tributi ed in particolare: 

- addizionale comunale all’IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. 

Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il paragrafo 4 della richiamata circolare del Ministero dell’Economie delle Finanze la quale fornisce 

chiarimenti in merito ai termini di invio e pubblicazione degli atti relativi all’addizionale comunale all’IRPEF; 

DATO ATTO che si ritiene pertanto di dover confermare gli stanziamenti di previsione del gettito nel triennio 

2022/2024 nei valori dell’anno 2019. 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere per ciascun esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione 2022/2024, i 

seguenti gettiti in considerazione del fatto che al momento non si dispone di ulteriori ed attendibili elementi di 

valutazione: 

- Per il 2022 € 5.363.267,47; 

- Per il 2023 € 5.363.267,47; 

- Per il 2024 € 5.363.267,47;” 

VISTA la deliberazione n.335 del 30-11-2021, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale 

la conferma delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021 senza variazioni”; 

 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione in oggetto è stata esaminata, discussa ed esitata  dalla 1ª Commissione 

Consiliare Permanente, in data 14.12.2021, come da comunicazione agli atti; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 10 -  “Entrate – Patrimonio e Demanio – 

SIC – URTD e Innovazione – Provveditorato – Economato” e contabile espresso dal Dirigente ad interim del Settore 2 - 

Programmazione Economico Finanziaria – Controllo di Gestione, Controllo Partecipate; 

 

ACQUISITO sulla proposta di cui trattasi, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti n. 61 del 09.12.2021 prot. n.85268 del 10.12.2021, agli atti d’ufficio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, del T.U.E.L. 

267/2000 e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del presente 

atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 l’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”; 

 lo Statuto Comunale; 

 

SENTITI gli interventi del Vice Sindaco Salvatore Sanna e dei Consiglieri Comunali, come integralmente riportato nel 

verbale di seduta; 

 

CON le votazioni come sopra riportate; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
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1) DI CONFERMARE, per l’anno 2022, l’aliquota unica dello 0,80% di compartecipazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, con la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a Euro 12.000,00, e quanto altro 

stabilito dal vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 05/06/2014; 

 

2) DI FARE RINVIO per quanto concerne la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, all’articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

3) DI PREVEDERE a seguito dell’applicazione dell’aliquota prevista dello 0,80%, i seguenti gettiti e stanziamenti di 

entrata:  

o Per il 2022 € 5.363.267,47;  

o Per il 2023 €5.363.267,47; 

o Per il 2024 € 5.363.267,47; 

 

4) DI INCARICARE l’Ufficio di Segreteria alla trasmissione della presente deliberazione al Settore Programmazione 

Economico Finanziaria – Controllo di Gestione, Controllo Partecipate per i successivi adempimenti, secondo le 

indicazioni impartite e nel rispetto dei termini indicati nella Circolare N. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 22/11/2019; 

 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione palese, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per renderne 

efficace l’applicazione a decorrere dal 01.01.2022. 

 



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Pareri
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2021

Ufficio Gestione della Riscossione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Gestione della Riscossione)

Data

Parere Favorevole

Cossu Raffaele

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:

09/12/2021

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO
PARTECIPATE

Data

Parere Favorevole

Cossu Raffaele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale 

 

F.to MURGIONI  Rita 

____________________________ 

 

 

F.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena, il giorno 

22/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  06/01/2022, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena, 22/12/2021 

 

 Il Segretario Generale 

  

F.to  Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

Immediata 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 

 Il Segretario Generale 

  

F.to  Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso interno amministrativo rilasciata il __/___/_____ 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

___________________________ 

 


