Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 5
PARERE SULLA DELIBERA DI G.C. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI CONFERMA DELLA
DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 , comma 1, lett. b) punto 7), sulla
delibera di Giunta Comunale con la quale viene confermata la disciplina dell’addizionale comunale
RICHIAMATI
-

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

-

l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

-

l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che
stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, specificando che detti
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione;

-

La deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 09/08/2016 avente ad oggetto “ Ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del Tuel 267/2000”

CONSIDERATO
che il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, ha differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

che il Comune deve mantenere tutte le misure già in precedenza adottate per tendere al rispristino degli
equilibri di bilancio .
Dato atto che con deliberazione

35/2016 sono state approvate, nell’ambito della summenzionata

procedura le seguenti norme regolamentari in materia di addizionale comunale IRPEF:
a) Confermare la norma regolamentare di cui all’art1 : l’imposta è stabilita nella misura dello 0,8%
b) Abrogare la norma regolamentare di cui all’art. 2, con conseguente eliminazione dell’esenzione
dal pagamento dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per redditi fino a €
15.000,00
Considerato che la proposta di deliberazione conferma per i motivi che abbiamo sinteticamente sopra
richiamato l’aliquota dello 0,8% senza applicazione di esenzioni o riduzioni
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
CONSIDERATA la conformità della proposta alla legge, ai vigenti regolamenti ed allo statuto, espressa
dal segretario Comunale;
tutto ciò premesso,
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera di conferma della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche .
Savona, 18/02/2022
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

