
REVISORE UNICO 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

 

Verbale n. 27 del 16.12.2019 

 

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 28/11/2019 sulla MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

 

PREMESSA 

Premesso che l’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 

comma 1 lettera m) decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L.n. 213/2012) prevede che l’organo di 

revisione  esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

Il Revisore, 

VISTO 

 Il D. lgs. n 360 del 28.09.1998 “Istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a 

norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato 

dall’articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191” e successive modifiche, che 

istituisce l’addizionale comunale I.R.P.E.F. a partire dall’anno 1999 stabilendo altresì 

che i comuni possono stabilire un’aliquota variabile da applicare all’I.R.P.E.F., nei limiti 

dello 0,8%; 

 in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: − “3. 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. − 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può 

essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali.”; 

 la precedente deliberazione di Consiglio n. 8 del 24/01/2019, con la quale è stato 

approvato il Regolamento dell’Addizionale all’IRPEF, con effetto dal 01/01/2019, e sono 

state confermate le aliquote flessibili ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche dall’articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986; 

 che a partire dall’esercizio 2019 non vige più il blocco delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi locali previsto dal 2016 al 2018 ad opera dell’articolo 1, comma 26, della legge 

208/2015; 

 la necessità di variare il tributo in oggetto per l’anno 2020 per far fronte alle esigenze 

complessive del bilancio comunale. 

 

Preso atto della volontà, di modificare le aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF 

stabilendo un’aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal 

pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo 

IRPEF non superiore a 10.000,00 euro. 

Verificato che il gettito dell’addizionale IRPEF presuntivamente determinato in € 1.151.306,58, 

stimato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall’Agenzia delle 

entrate relativamente all’anno d’imposta 2017 (ultimo anno disponibile), secondo quanto 

stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011, corrisponde alla somma 

iscritta in Bilancio al titolo I delle Entrate. 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Capo Settore Finanziario. 

ESPERITA l’istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei 

contenuti del regolamento al quadro normativo di riferimento 



 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sull’approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2019 avente 

ad oggetto: REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA. 

 

IL REVISORE UNICO 

 


