
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7  
 

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2018 -PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
           

 L’anno 2018 addì 8 del mese di Febbraio nel Comune di Assemini, presso l’aula 

Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  09.48,  si è riunito in seduta Ordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU NO NICOLE MARRAS SI 

ANNA MARIA CADEDDU NO FRANCESCA MATTANA SI 

SIMONE CARTA SI GIORGIO IADEVAIA SI 

LUCIANO CASULA SI ROBERTO MELIS SI 

STEFANO CONCAS SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI EFISIO MAMELI SI 

VINCENZA DEIDDA SI RITA PIANO NO 

FRANCESCO DESOGUS NO IRENE PIRAS NO 

STEFANIA FRAU NO MARIO PUDDU SI 

ROSSELLA MANCA NO ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI ANTONIO SCANO NO 

MARIA CARLA MARRAS NO   

 

 

Totale Presenti 16 Totale Assenti 9 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.EFISIO FARRIS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA introduce il settimo punto all’ordine del giorno (ex 

punto n. 4  dell’o.d.g.) avente ad oggetto <<Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle 

persone fisiche per l’anno 2018>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di 

competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Corrias (come integralmente 

riportato nel verbale generale di seduta). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dà lettura del dispositivo della proposta n.101 del 20.12.2017     

recante ad oggetto << Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche 

per l’anno 2018. Proposta per il Consiglio Comunale>> e invita il Consiglio ad esprimere il 

proprio voto sulla proposta testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 16 

- Consiglieri assenti n. 9 (Ardau, Cadeddu, Desogus, Frau, Manca, Marras M.C. , 

Piano, Piras, Scano) 

- Voti favorevoli n. 13 

- Voti contrari n. 0 

- Astenuti n. 3 (Salis, Consalvo, Casula) 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in 

merito all’immediata esecutività  

 

- Consiglieri presenti n. 16 

- Consiglieri assenti n. 9 (Ardau, Cadeddu, Desogus, Frau, Manca, Marras M.C. , 

Piano, Piras, Scano) 

- Voti favorevoli n. 13 

- Voti contrari n. 0 

- Astenuti n. 3 (Salis, Consalvo, Casula) 

-  

Visto l’esito delle votazioni sopra riportato,  

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di Deliberazione dell’Assessore al Bilancio n.101 del 20.12.2017 recante ad 

oggetto <<Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 

2018. Proposta per il Consiglio Comunale>> corredata del prescritto parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del succitato 

decreto; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria la proposta di Deliberazione dell’Assessore al Bilancio n.101 del 

20.12.2017 recante ad oggetto <<Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone 

fisiche per l’anno 2018. Proposta per il Consiglio Comunale>> che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 7 del 08/02/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE  
SABRINA LICHERI 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 

DR.EFISIO FARRIS 
 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                    F.TO DIGITALMENTE 

                                                                                               DR.EFISIO FARRIS 
 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

f.to Digitalmente  

____________________ 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
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Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale  
 
 

Proposta n°101  Del  

20/12/2017 
 

  

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2018 -PROPOSTA PER IL 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

 

L’Assessore al Bilancio, politiche finanziarie, reperimento risorse e attuazione del 

programma 
 
 
 

Premesso che: 

- Ai sensi dell’articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, è stato delegato il Governo ad emanare un Decreto Legislativo recante l’istituzione 

dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- Che, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale 

all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: 

o un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro 

il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti 

dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui 

corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 

1, comma 2); 

o  un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti 

percentuali (art. 1,comma 3); 

 

Visto l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo 1, 

comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede: 

- “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 

capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 

deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”; 



 

 

Visto, altresì, l’articolo 172, comma 1 lettera c) del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articolo così 

sostituito dall’art. 74 D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 che prescrive l’obbligo per gli enti 

locali di allegare al bilancio di previsione, tra gli altri, il seguente documento: “Le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

Visto l’art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 

448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3 D.Lgs. 360/1998 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; 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n° 267, articolo modificato dall’art. 2-quater, comma 6, lett. a), D.L. n. 154/2008, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2008 e, successivamente, sostituito dall’art. 74 D.lgs n. 118/2011, 

introdotto dal D.Lgs. 126/2014 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il 

termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze; 

 

Considerato che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 23 

novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018; 

 

Visto la legge di Bilancio 2018, attualmente all’esame della Camera, che proroga al 2018 la sospensione 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le 

addizionali attribuite ai medesimi enti; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 2017 di conferma per l’annualità 2017 

dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura percentuale unica dello 0,4 per cento senza alcun 

aumento rispetto alle annualità precedenti;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario approvare per l’annualità 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 

fissandola nella misura percentuale unica dello 0,4 per cento; 

 

 

 

 

 



 

Propone al Consiglio Comunale 
 

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Di confermare, per l’anno 2018, l’addizionale comunale all’Irpef nella misura unica dello 0,4 % punti 

percentuale; 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità previste dalle norme vigenti in 

materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Assessore al Bilancio 

 Dr. Diego Corrias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ASSEMINI

Pareri

101

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO
2018 -PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

2017

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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Pareri

101

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO
2018 -PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

2017

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

21/12/2017

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000

- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:


