
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 32 del 10/12/2018 
 

Oggetto: 

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019: APPROVAZIONE ALIQUOTE.- 

           
 L’anno 2018 addì 10 del mese di Dicembre, alle ore 18.48 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

Cognome e Nome Presente 

BOI Maura SI 

CARA Federica NO 

GRECU  Mario NO 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo NO 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido SI 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS Antonello SI 

FRAU Gianluigi NO 

TALLORU Valentina SI 

MURTAS Walter NO 

MANCOSU Giorgio SI 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 16, presenti 10, assenti 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTE le delibere del Consiglio Comunale: 

· N°82 del 21.12.1999 con la quale veniva istituita l’addizionale comunale dell’IRPEF per 

l’anno 2000 dello 0,2%, ai sensi del 3° comma art. 1 D.Lgs 360/1998 che ne prevedeva 

l’istituzione a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997, N°449 come 

modificato dall’art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998, n. 191; 

· N°82 del 19.12.2000 che confermava detta addizionale anche per l’anno 2001; 

 

 VISTE le delibere della Giunta Comunale: 

· N°181 del 28.12.2001 per l’anno 2002 

· N°20 del 14.2.2003 per l’anno 2003 

· N°17 del 9.2.2004 per l’anno 2004 

· N°1 del 14.1.2005 per l’anno 2005 

· N°3 del 17.1.2006 per l’anno 2006 

            che confermavano quanto applicato negli anni precedenti; 

 

 VISTI gli atti del Consiglio Comunale: 

· N°8 del 29.3.2007, con il quale veniva approvato il regolamento sull’addizionale IRPEF e 

determinava l’aliquota per l’anno 2007 dello 0,4%; 

· N°2 del 27.2.2008, N°7 del 31.3.2009, N°47 del 28.12.2009 e N°14 del 21.4.2011, con i 

quali veniva confermata l’aliquota dello 0,4% rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010 

e 2011; 

· N°19 del 31.5.2012 che introduceva l’applicazione dell’addizionale per l’anno 2012 ad 

aliquota differenziata secondo gli scaglioni di reddito IRPEF; 

· N°18 del 3.9.2013, N°5 del 19.6.2014, N°22 dell’11.8.2015, N°14 del 26.2.2016 e N°50 del 

30.11.2017 con i quali veniva confermata l’addizionale IRPEF applicata per il 2012 

rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018; 

 

 VISTO il regolamento comunale relativo all’applicazione dell’addizionale IRPEF approvato 

con atto CC N°8 del 29.3.2007 e modificato in data 31.5.2012 con propria deliberazione N°18 che 

ha introdotto gli scaglioni di reddito per l’applicazione dell’imposta; 

 

 CONSIDERATO che questa Amministrazione non intende procedere ad aumentare i tributi 

locali; 

  

  RITENUTO di confermare l’applicazione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2018, come 

determinata per gli anni 2012 →2016, così come sotto indicato: 

  Scaglioni di reddito     Aliquote 

  da 0 a 15.000 euro     4 x mille 

  da 15.000,01 a 28.000 euro    5 x mille 

  da 28.000,01 a 55.000 euro     6 x mille 

  da 55.000,01 a 75.000 euro     7 x mille 

  oltre 75.000 euro      8 x mille; 

 

 VISTO l’art. 151 del Dlgvo N°267/2000, il quale prevede l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, con 

riferimento temporale al triennio successivo; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



«ID» 

 VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, N°267 e ssmmii; 

« ID» 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267; 

 

 SENTITA la relazione del Presidente/Sindaco Mauro Tiddia che evidenzia il mantenimento 

delle attuali aliquote dell’addizionale IRPEF anche per il 2019, mantenendo la linea 

dell’Amministrazione Comunale di non aumentare il carico fiscale e tributario sui contribuenti 

locali; 

 

VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 10 voti 

favorevoli (UNANIMI) da 10 Consiglieri presenti 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto indicato in premessa 

 

- Di approvare per l’anno 2019 l’applicazione dell’addizionale IRPEF con le seguenti aliquote per 

scaglioni di reddito: 

  Scaglioni di reddito     Aliquote 

  da 0 a 15.000 euro     4 x mille 

  da 15.000,01 a 28.000 euro    5 x mille 

  da 28.000,01 a 55.000 euro     6 x mille 

  da 55.000,01 a 75.000 euro     7 x mille 

  oltre 75.000 euro      8 x mille; 

 

- Di affidare al Responsabile dei Servizi Esterni gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini della contabilità 

armonizzata; 

 

Con 10 voti favorevoli (UNANIMI) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti 

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 
 
 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  11/12/2018 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to Dott.ssa Anna Maria Melis 

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 10/12/2018 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to Dott.ssa Anna Maria Melis 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MELIS Anna Maria 

Il Funzionario Delegato 
 


