COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino

PARERE SULLA MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE
I.R.P.E.F.
Anno 2020

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

Verbale n 43 del 27 febbraio 2020

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, per il triennio 2018/2020 esecutiva ai sensi
di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della proposta di
deliberazione: “esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della
compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.”.
Richiamato l’art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 così come sostituito
dall’art. 3, comma 1, lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l’organo di
revisione esprima il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento
di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 5 del 21 febbraio 2007, con la quale è stata
istituita con Regolamento l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007 con
aliquota dello 0,50 punti percentuali e soglia di esenzione euro 8.000,00 successivamente
modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 75 del 30 giugno 2015 e del Consiglio
Comunale n. 27 del 14 luglio 2015 aumentadola a 0,60 punti percentuali a decorrere dal 2015;
Preso atto inoltre che fino al 2019 l’aliquota dello 0,60% e la soglia di esenzione sono state
confermate;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E, la quale ha fornito
indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la variazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. sulla Gazzetta Ufficiale

Vista la deliberazione n. 14 del 20 febbraio 2020 con la quale la Giunta Comunale propone al
Consiglio Comunale di modificare, a decorrere dall’anno 2020, l’aliquota dell’addizionale
comunale I.R.P.E.F. da aliquota unica ad aliquote a scaglioni secondo il seguente prospetto:

Scaglione imponibile

Aliquota

da 0,00 a 15.000,00 euro

0,60%

da 15.001 a 28.000 euro

0,65%

da 28.001 a 55.000 euro

0,70%

da 55.001 a 75.000 euro

0,75%

oltre 75.000 euro

0,80%

con una soglia di esenzione per redditi fino a € 8.000,00

Dato atto che l’amministrazione intende destinare il maggior gettito derivante dall’aumento delle
aliquote dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. alla manutenzione delle strade;
TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO
esprime parere favorevole all’adozione del provvedimento di modifica del regolamento addizionale
comunale IRPEF e relativa aliquote anno 2020, da parte del Consiglio Comunale.

Vigone, il 27 febbraio 2020
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

