COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 11/05/2022
OGGETTO: Aliquote Addizionale IRPEF per l'anno 2022
L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 09:20, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all’ass. Rachele
Piras la quale illustra l’argomento “Aliquote addizionale Irpef per l'anno 2022”.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo del 28/09/1998 n. 360, relativo alla istituzione di una addizionale
comunale all’Irpef;
RAMMENTATA altresì la Legge del 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ove all’articolo
1, comma 142, e così stabilito: “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”;
AVUTO RIGUARDO all’art. 1 comma 142 della L. n.296/2007 che ha novellato il D. Lgs
n.360/1998 mediante l'introduzione dell'art. 3-bis nel quale è testualmente disposto: " con il
medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali";
SPECIFICATO che:
- l’addizionale in commento è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli
oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- essa è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
SOTTOLINEATO che:
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche;
RICORDATO l’art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con Legge n.
148/2011 che ha abrogato l’art.5 del D. Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di aumentare le
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione
agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986 .
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 14 del 28.03.2001 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF per questo
Ente;
- n. 116 in data 01.06.2012 n. 116 inerente: “Determinazione aliquote addizionale comunale
IRPEF annualità 2012. Indirizzi per la predisposizione del Bilancio 2012/2014;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.07.2012 di
approvazione del regolamento sull’addizionale comunale;
RIFERITO che:
- il Decreto Legislativo del 14/03/2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo
fiscale”, dove all’articolo 14, comma 8, stabilisce: “A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”;
- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (L.F. 2007), impone agli enti locali di deliberare 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
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
DATO ATTO che il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024
scade il 31 dicembre 2021;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali ai sensi del quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2022;
CONSIDERATO l’art. 151, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive
modificazioni”;
DATO ATTO che le aliquote dell’addizionale Irpef già approvate per l’anno 2021 sono di seguito
riportate:
- soglia di esenzione € 8.000
Scaglioni di Reddito
da 0 a 15.000 €
da 15.001 a 28.000 €
Da 28.001 a 55.000 €
Da 55.001 a 75.000 €
Oltre 75.001 €

Aliquota
0,45%
0,55%
0,65%
0,75%
0,80%

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che all’art. 1, comma 2 stabilisce che al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;
VISTO il successivo comma 7 della stessa legge 234/2021 ai sensi del quale entro il 31 marzo
2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista
per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
CONSIDERATO che le aliquote passano dal numero di cinque al numero di quattro e che, come si
evince dal dato testuale della disposizione sopra richiamata, è necessario procedere alla modifica
degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale al fine di conformarsi alla nuova articolazione
prevista per la tassazione ordinaria dei redditi delle persone fisiche;
SPECIFICATO che il gettito dell’addizionale Irpef per l’anno 2022 dovrà comunque essere in
linea con le risorse previste nel predisponendo Bilancio 2022-2024;
RITENUTO di poter proporre la seguente articolazione per l’anno 2022, ritenendo in previsione
che la stessa manterrà invariato il gettito rispetto allo scorso anno, senza ulteriormente aumentare la
pressione fiscale sulle fasce di popolazione aventi minore reddito:
ESENZIONE FINO A 8.000,00 EURO
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Scaglioni di Reddito
Aliquota
da 0 a 15.000 €
0,45%
da 15.001 a 28.000 €
0,55%
da 28.001 a 50.000 €
0,65%
OLTRE 50.000 €
0,80% (TARIFFA MASSIMA)
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011 si dovrà procedere
alla pubblicazione di questo atto nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze
nell’apposita sezione “Portale federalismo fiscale”;
ACCERTATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2022
– 2024);
VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e
regolamentari;
SEGNALATA la necessità di procedere, in sintonia con la proposta del Settore competente;
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 15 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria, Brau, Melis), con
voti favorevoli n. 12 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo,
Boeddu, Boi, Guria) e astenuti n. 3 (Cocco, Brau, Melis)
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui
integralmente richiamate e trasposte;
2. di approvare, per l’effetto, le aliquote dell’addizionale Irpef per l’anno 2022, come di seguito
specificato:
Aliquote per l’anno 2022
Scaglioni di Reddito
Aliquota
da 0 a 15.000 €
0,45%
da 15.001 a 28.000 €
0,55%
da 28.001 a 50.000 €
0,65%
OLTRE 50.000
0,80% (TARIFFA MASSIMA)
3.
4.
5.
6.

di mantenere anche per l’anno 2022 l’esenzione ai contribuenti che conseguono un reddito
complessivo inferiore a € 8.000,00;
di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto a far data dal 1
gennaio 2022 ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (L.F. 2007);
di disporre la pubblicazione, del presente atto, a cura del Servizio proponente , nel sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze nell’apposita sezione “Portale
Federalismo Fiscale”;
di dichiarare, infine, con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 (Soddu, Calia, Picconi,
Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria) e astenuti n. 3 (Cocco,
Brau, Melis) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii., stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento
delle sue finalità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO
Proposta n. 9 del 14/02/2022

OGGETTO: Aliquote Addizionale IRPEF per l'anno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/02/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 9 del 14/02/2022

OGGETTO: Aliquote Addizionale IRPEF per l'anno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 14/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 18 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Aliquote Addizionale IRPEF per l'anno 2022

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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