COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-222-2021 del 22/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 194
Adottata nella sedtta del 23/12/2021
OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE. ATTO
PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022-2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula,
nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 5
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Presenza/Modalità
Presente/in videoconferenza
Assente
Presente/in videoconferenza
Presente/in videoconferenza
Presente/in sede

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l'artcolo 1, comma 1, del D. Lgs. n.360/1998, e successive modifcazioni e integrazioni, che
isttuisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche;
VISTO l’artcolo 52 del D. Lgs. n.446/1997 recante la disciplina della potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di tribut locali;
VISTO l’artcolo 53, comma 16, della legge n.388/2000, cos come modifcato dall’artcolo 27, comma
8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tarife dei tribut
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolament
relatvi alle Entrate degli Ent Locali, è stabilito entro la data fssata da norme sta-tali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolament sulle entrate, purché approvat entro il termine
di cui sopra, hanno efeto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adot-tat successivamente
all’inizio dell’esercizio;
RICHIAMATO l’art. 117 del D.LGS. n. 267/2000, laddove dispone che “Gli ent interessat approvano le
tarife dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- fnanziario
dell'investmento e della connessa gestone. I criteri per il calcolo della tarifa relatva ai servizi stessi
sono i seguenti a) la corrispondenza tra cost e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
cost, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-fnanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i
fnanziament raccolt ed il capitale investto; c) l'enttà dei cost di gestone delle opere, tenendo
conto anche degli investment e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del
capitale investto, coerente con le prevalent condizioni di mercato.
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 dove si prevede che gli ent
locali deliberano le tarife e le aliquote relatve ai tribut di loro competenza entro la data fssata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dete deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno efeto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l'artcolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali, approvato
con decreto legislatvo 18 agosto 2000, n. 267, che fssa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli ent locali”;
VISTO l’artcolo 172, comma 1, letera e) del Decreto Legislatvo 18.08.2000, numero 267 e successive
modifcazioni ed integrazioni, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano alle-gat i seguent
documenti “le deliberazioni con le quali sono determinat, per l’esercizio successi-vo, le tarife, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limit di reddito per i tribut
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale dei cost di gestone dei servizi stessi”;
VISTO l’artcolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertto dalla legge 14
setembre 2011 n. 148, così come modifcato dall’art. 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre
2011 n. 201 convertto con modifcazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, il quale prevede che per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di proDelibera della Giunta Comunale n. 194 del 23/12/2021

gressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fsiche diferenziate esclusivamente in relazione agli
scaglioni di reddito corrispondent a quelli stabilit dalla legge statale;
DATO ATTO, inoltre, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate, entro il
termine perentorio del 14 otobre, esclusivamente in via telematca, mediante inserimento del testo,
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatco del
Ministero dell’Economia e Finanze, di cui all’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201 del 2011, e
successive modifcazioni;
PRESO ATTO che ai sensi dell’artcolo n. 42, comma 2, letera f, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifcazioni, speta al Consiglio Comunale l’isttuzione e l’ordinamento dei tribut con
esclusione della determinazione delle relatve aliquote o tarife la cui determinazione rimane quindi di
competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fssata da nor-me statali per
la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2022 l’aliquota atualmente applicata relatvamente
all’Addizionale Comunale Irpef nella misura del 4 per mille;
VISTO il D.Lgs 267/00; VISTO il Decreto legislatvo 23 giugno 2011, n. 118; VISTO il Decreto legislatvo
10 agosto 2014 n. 126; VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle regolarità Tecnica e Contabile del presente ato;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1)
Di prendere ato della premessa che ne costtuisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)
Di confermare per l’esercizio fnanziario 2022 l’aliquota atualmente applicata relatva-mente
all’Addizionale Comunale Irpef nella misura del 4 per mille;
3)
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent visti
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Sara Inghes
Doc. frrato digitalrente
Pula,

23/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frrato digitalrente

Pula,

23/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnaniri, legalrente espressi;
DELIBERA

Prendere atto della premessa che ne costtuisce parte integrante e sostanziale della pre-sente
deliberazione;
Conferrare per l’esercizio fnanziario 2022 l’aliquota atualmente applicata relatva-mente
all’Addizionale Comunale Irpef nella misura del 4 per mille;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, conferrato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 29/12/2021
La Segretaria Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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