
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL  06/02/2012  
OGGETTO: RIADOZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RELATIVE AL 

TERZO, QUARTO E QUINTO SCAGLIONE DI REDDITO –MODIFICA DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO. 

 

 L’anno 2012 addì 6 del mese di Febbraio convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Gianfranco Littarru Si 

Efisio Arrais Si Francesco Magi Si 

Giuseppe Baire Si Giacomo Mallus Si 

Maria Lucia Baire Si Giorgio Marongiu Si 

Giuseppe Cabiddu No Gianluigi Marras No 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì Si Marco Zaccheddu Si 

Luigi Frau Si   

    

Presenti 19  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Dessì Stefania, Farigu Armando, Piga Beniamino e Pinna Veronica; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Efisio Arrais, Andrea Piano, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  

Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente 

per oggetto “RIADOZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RELATIVE AL TERZO, QUARTO E 

QUINTO SCAGLIONE DI REDDITO –MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO.” 

 

Interviene il Consigliere Comunale G. Mallus , il quale in qualità di presidente della 3^ Commissione Consiliare 

“Programmazione, Organizzazione e Risorse” illustra il punto all’ordine del giorno; 

 

Dato atto che gli interventi sul punto in discussione dei vari Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta redatto in 

data odierna;    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 83 del 19/12/2012 è stato adottato il regolamento dell’Addizionale Comunale 

all’IRPEF, la cui aliquota è stata variata e modulata in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito così 

indicate; 

a)  fino a 15.000,00 euro  0,6 per cento 

a)  oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,65 per cento 

b)  oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,8 per cento 

c)  oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,8 per cento 

d)  oltre 75.000,00 euro  0,8 per cento 

 

Vista la nota trasmessa dal Dipartimento delle Finanze, in data 23/01/2011, la quale rileva che il sistema di aliquote 

adottate non appaiono conformi all’art. 1, comma 11, del Decreto legge n. 138/2001, nel testo come modificato con 

l’art. 13, comma 16, del Decreto legge n. 201/2001, a norma del quale “… 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”. Per effetto della citata disposizione le aliquote differenziate devono necessariamente  essere articolate 

secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 917/1986 per l’IRPEF 

nazionale, ma anche diversificate in relazione a ciascun scaglione; 

Considerato che nella medesima nota si invita, a voler annullare ai sensi dell’art. 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, la delibera 

consiliare n. 83 del 16 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce la medesima aliquota dello 0,8% per il terzo, quarto e 

quinto scaglione di reddito; 

Ritenuto, pertanto di dover annullare le aliquote dell’addizionale Comunale all’IRPEF adottate nella succitata 

deliberazione relative al terzo, quarto e quinto scaglione di reddito e di stabilire di conseguenza le aliquote nei 

seguenti termini: 

 

c)  oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,78 per cento 

c)  oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,79 per cento 

d)  oltre 75.000,00 euro  0,80 per cento 

 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

(Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Demuru E., Baire M.L. e Congiu G. – presenti n°16) 

 

Proceduto a votazione fra i consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n°11 

Contrari  n°05 (Frau L., Magi F., ,Littarru G., Baire G. e Dessì G.) 

 

Visto l’esito della votazione suindicata,  

 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. Di annullare ai sensi dell’art. 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni  la Deliberazione C.C. n. 83 del 19 Dicembre 2011, come richiesto dal Dipartimento delle Finanze 

nella nota trasmessa il 23/01/2012, nella parte in cui si stabilisce la medesima aliquota dello 0,8% per il terzo, 

quarto e quinto scaglione di reddito; 

1. di riadottare  le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF relative ai medesimi tre scaglioni nei seguenti 

termini: 

 

c)  oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,78 per cento 

c)  oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,79 per cento 

d)  oltre 75.000,00 euro  0,80 per cento 

 

Di modificare l’art. 1 del regolamento adottato con la deliberazione C.C. n. 83 del 19/12/2011, nella parte in cui 

stabilisce la medesima aliquota dello 0,8% per il terzo, quarto e quinto scaglione di reddito, cosi come di seguito 

modificato: 

 

Art.1 

Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF 

A decorrere dall’anno 2012 l’aliquota dello 0,5% di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, prevista 

dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito 

stabiliti dalla legge statale come segue: 

 

a)  fino a 15.000,00 euro  0,60 per cento  

a)  oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,65 per cento 

b)  oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,78 per cento 

c)  oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,79 per cento 

d)  oltre 75.000,00 euro  0,80 per cento 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 

Art.2 

Assoggettabilità dei redditi all’addizionale 

Per l’anno 2012 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui all’articolo precedente si applicano a tutti i 

redditi assoggettabili all’imposta IRPEF senza alcuna esenzione dal tributo. 

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall’art. 1 del citato D.Lgs n. 360/1998. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 16 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n°11   

Astenuti                 n°05  (Frau L., Magi F., ,Littarru G., Baire G. e Dessì G.)     

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 6 del 06/02/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


