COMUNE DI SAN TEODORO
COMUNE DI SAN TEODORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 04/08/2020

OGGETTO: Addizionale comunale all’IRPEF - Conferma aliquote per l’anno 2020.

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Agosto alle ore 18.00,nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
MELINU ALBERTO
CIDDA MASSIMILIANO
SANNA MONICA
FIDELI MARCELLO
BRANDANO ALESSANDRO
DEMURO DAVIDE
SANNA JUNIO SALVATORE
OGGIANO MASSIMO ONORATO
COSTAGGIU GAVINO
DERETTA RITA
COSSU PANCRAZIO
LAI CRISTIAN
Presenti n° 11 Assenti n° 2
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.
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SI
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MURGIA GIOVANNAMARIA, il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO, nella sua
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio, 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;
Preso atto che 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 2020 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;
Richiamati
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che
differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con
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il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
covid –19” in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle
scadenze;
l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020). che
differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Sentita la relazione introduttiva del Consigliere Melinu, Assessore al bilancio, riportata integralmente
nell’elaborato 1 che, ancorché, non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con n. 8 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza) e n. 3 astenuti ( gruppo di minoranza), espressi in forma
palese, per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di confermare 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 2020 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), D. Lgs.
267/2000;
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.
PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Dr. V. Varrucciu)
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO

MURGIA GIOVANNAMARIA1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il
10/08/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
San Teodoro, lì 10/08/2020
Segretario Comunale
MURGIA GIOVANNAMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
San Teodoro, lì 04/08/2020
Il Segretario Comunale
MURGIA GIOVANNAMARIA
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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