
  
 
                         
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  7   del 2 aprile 2012 
 
 

OGGETTO :   Approvazione Regolamento Addizionale Comunale 
IRPEF 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di aprile , alle ore 18,30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere No 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  11  -   Assenti n° 2 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Visto il D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, modificato dalla legge n.383/2001 e dalla legge 
296/2006, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
 
Ritenuto opportuno applicare l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.; 
 
Visto l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.; 
 
Visto l’art.1 comma 3-bis del D.Lgs n.360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di 
stabilire una fascia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con 
l’ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa 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 detto limite, la stessa si applica all’intero 
reddito;  
 
Ritenuto applicare l’aliquota dello 0,5%, con una soglia di esenzione per  i redditi imponibili 
fino a € 10.000,00, nel caso il reddito imponibile superi € 10.000,00 l’addizionale verrà applicata 
all’intero reddito, 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli dei responsabili del servizio tributi e del servizio finanziario, in 
merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.LGS 267 del 18.08.2000 ; 
 
Con voti con  voti favorevoli 7,   contrari  4 ( Piredda Stefano, Melis Bruno, Pistincu Salvatore, 
Turnu Roberto ) ; 
             
             

     D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’aliquota comunale all’IRPEF; 
2)  Di dare atto che la presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012; 
3)  Di provvedere all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze ai sensi dell’art.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 entro i termini stabiliti dalla 
legge.   

 
Di dichiarare, con separata votazione, con  voti favorevoli 7,   contrari  4 ( Piredda Stefano, 
Melis Bruno, Pistincu Salvatore, Turnu Roberto ) ,  il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 
 
 


