Delib. GC n. 37 del 04/04/2022

COPIA

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
******
******
******
Atto n. 37 /GC

del

04/04/2022

OGGETTO: Addizionale Comunale Irpef. Conferma aliquota anno 2022.
L' anno 2022 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 14:00 a seguito di avviso del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale, presso la sede comunale con l'intervento dei signori:
Assessori

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì

Mariolina PIZZUTO
Massimiliano MANCA
Giovanni LEUCCI
Noemi PUCE
Ramona VISCONTI
Angelo CALOGIURI

ASSENTI

Sì
Sì

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Donatella POLIGNONE.
Presiede il IL SINDACO PIZZUTO Mariolina.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità tecnica.
Data: 31/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità contabile.
Data: 31/03/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dr. Antonio IMBRIANI
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione C.C. n.7 del 26.3.1999 è stata istituita nel territorio di Monteroni di
Lecce l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (Irpef), disciplinata dal
D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1 gennaio 1999
e con maggiorazione nella misura di 0,2 punti percentuali;
·

con successive deliberazioni C.C. n.23 del 28.3.2000 e C.S. n.67 del 30.3.2001 la
maggiorazione dell'aliquota Irpef a titolo di addizionale comunale è stata elevata,
rispettivamente, a 0,4 punti percentuali e a 0,5 punti percentuali;
·

con deliberazione del Commissario Straordinario n.68 del 21.03.2008 la maggiorazione
dell'aliquota Irpef a titolo di addizionale comunale è stata elevata, a decorrere dall’anno
d’imposta 2008, nella misura di 0,65 punti percentuali ed è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;
·

con deliberazione C.C n. 61 del 29.11.2013 la maggiorazione dell'aliquota Irpef a titolo di
addizionale comunale è stata elevata, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, nella misura di
0,77 punti percentuali;
·

VISTO che, per esigenze di finanziamento delle funzioni e dei servizi erogati dall’ente, si è reso
necessario, per gli anni dal 2014 al 2021 confermare l’aliquota della compartecipazione
dell’addizionale Irpef vigente nel 2013 e pari a 0,77 punti percentuali;
VISTO l’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in
base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, 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...»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano 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 successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;
DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali, previsto al 31/12/2021 dall'articolo 151, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000, inizialmente differito con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 al 31
marzo 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall'art.3 comma 5-sexiesdecies del D.L.228 del
30/12/2021 conv. legge n° 15 del 25/02/2022;
VISTO che la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco degli aumenti
dei tributi e delle addizionali, previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015 dall'art.1 comma 26 della L.28.12.2015 n.208;
PRESO ATTO pertanto della possibilità di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale
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all’irpef sino al massimo dello 0,8%, prevista dall’ articolo 1, comma 11, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, (convertito in legge 148/2011);
VISTA la Delibera G.C. n.48 del 21.04.2021 con la quale è stata approvata l'aliquota della
compartecipazione dell’addizionale Irpef per l'anno 2021;
CONSIDERATO, dato il periodo di emergenza sanitaria e la grave situazione socio-economica
esistente, di non aumentare ma confermare, a garanzia del finanziamento delle funzioni e dei servizi
erogati dall’ente, anche per l'anno 2022 l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale Irpef
vigente nell’anno 2021, pari a 0,77 punti percentuali, per un gettito atteso di € 750.000,00;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo
49 e dell’articolo 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 ;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
di dare atto che con deliberazione C.C. n.7 del 26.3.1999 è stata istituita presso il Comune di
Monteroni di Lecce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con
aliquota pari a 0,2 punti percentuali, elevata a 0,4 punti percentuali con deliberazione C.C. n.23 del
28.3.2000, a 0,5 punti percentuali con deliberazione C.S. n.67 del 30.3.2001, e a 0,65 punti
percentuali con delibera del Commissario Straordinario n.68 del 21.03.2008;
·

di aver elevato, per l’anno 2013, nella misura di 0,77 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale
comunale Irpef, come da deliberazione C.C. n. 61 del 29/11/2013;
·

di aver confermato per gli anni d’imposta dal 2014 al 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale
Irpef in vigore nell’anno 2013, come da precedenti deliberazioni C.C. n. 38 del 04.09.2014 , n.21
del 29.07.2015, n.14 del 21.04.2016, G.C.n.34 del 22/03/2017, n.21 del 16.03.2018, n.46 del
28.03.2019, n.31 del 05.03.2020 e n.48 del 21.04.2021;
·

di confermare per l’anno d’imposta 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella
misura di 0,77 punti percentuali;
·

· di

dare atto che il gettito proveniente dall'addizionale, atteso nella misura di € 750.000,00 annui, è
necessario per garantire gli equilibri di bilancio e la continuità dei servizi erogati;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico di cui all'art.1,
comma 3, del D.Lgs.360/1998, individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
·

di dichiarare, con voti unanimi palesemente espressi la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
·
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SCHEDA VALUTAZIONE DEL GRADO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO
AREA DI RISCHIO:
PROCESSO:

12345

Fattori di rischio
Indice di valutazione
della probabilità
Procedimento:

Dirigente di Area:

Responsabile del
Procedimento:

Addetto al
Procedimento:

Valutazione
complessiv
a

Valore di
riferimento

Indice di valutazione
dell’impatto

da 1 a 5

Valore di
riferimento
da 1 a 5

DISCREZIONALITÀ:
Parzialmente vincolato dalla
Legge e da atti amministrativi.

1

IMPATTO
ORGANIZZATIVO:

1

2

COMPLESSITÀ DEL
PROCESSO: No, il processo
coinvolge una sola P.A.

1

IMPATTO
REPUTAZIONALE:

1

2

RILEVANZA ESTERNA: Sì, il
risultato del procedimento è
rivolto direttamente ad utenti
esterni alla P.A. di riferimento.

1

IMPATTO
ECONOMICO:

1

2

FRAZIONABILITA’: no.

1

IMPATTO
SULL’IMMAGINE:

1

2

VALORE ECONOMICO:
Comporta l’attribuzione di
considerevoli vantaggi
economici a soggetti esterni.

1

RILEVANZA ESTERNA:

1

2

CONTROLLI: Sì, per il 50%
circa.

1

COMPLESSITA’ DEL
PROCESSO:

1

2

Totale

6

Eventual
i
Corretti
vi

Totale

6

12
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
f.to PIZZUTO Mariolina

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Donatella POLIGNONE

-----------------------------------------Il sottoscritto
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[*] è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 12/04/2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è comunicata ai Capigruppo consiliari art. 125, d.lgs. n. 267/00;
Li 12/04/2022 N. 484
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA

-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2022;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li 12/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Donatella POLIGNONE

-------------------------------------------------------------------------------Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente
___________________________________________________________________________________________________________

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li _______

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Liliana COLONNA
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