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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N° 15   del  19-11-2019

OGGETTO:CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E DEL
REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN
VIGORE AL 31/12/2019.

C O P I A
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale
_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove addì --------- diciannove--------del mese di --- novembre---- alle ore ---
10:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del
Giorno, si è riunito il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
IN VIGORE AL 31/12/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è
nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino all'insediamento degli
organi ordinari;

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote
massime dell’imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro
il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti
dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui
corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.
1, comma 2);
un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti
percentuali  (art.  1, comma 3);
 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.

DATO ATTO che questo comune, per l’anno 2015, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 09/06/2015, esecutiva, ha determinato l’aliquota unica dell’addizionale
comunale Irpef nella misura unica di 0,80 punti percentuali, approvando altresì il regolamento
relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e che con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 27/11/2018 ha confermato per l’anno 2019 la medesima aliquota e
regolamento;

RITENUTO pertanto, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, di
confermare l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale,
nonché, confermare, il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF,
per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2015 il
quale prevede una soglia di reddito di esenzione entro la quale l’imposta non è dovuta pari ad Euro
10.500,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“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”;

VISTO inoltre il D.L. n. 34 del 30/04/2019 conv. nella L. n. 58/2019 in particolare l’art. 15 bis
che modifica ed integra l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di pubblicazione ed efficacia delle
delibere regolamentari e tariffarie riguardanti le entrate tributarie comunali;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria
ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. art. 42;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1 - di confermare, per l’anno 2020, l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,80%
punti percentuale già in vigore al 31/12/2019;

2 - di confermare il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF,
già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2015, per come
riportato nell’allegato “A”;

3 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) come modificato



dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 conv. nella L. n. 58/2019 e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;

4 - di pubblicare il presente regolamento:
  -  sul sito internet del Comune
  -  all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi
  - di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2019.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2019.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
F.to CORSARO RAFFAELLA



 
COMUNE DI COGOLETO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGISTRO DEL REVISORE

VERBALE N. 28

L'anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di novembre,

il  Revisore  dei  Conti  del  Comune  di  Cogoleto,  Paolo  UGO,  nominato  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione n. 31 del 06/11/2018 esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

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

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 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;

ESAMINATA

la  proposta  di  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  14

recante  “Conferma  per  l’anno  2020  dell’aliquota  e  del  Regolamento  relativi  all’addizionale  comunale

all’IRPEF in vigore al 31/12/2019”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 142 della Legge 296/2006;

VISTI

i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  rilasciati  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi

dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

che la proposta di deliberazione non determina alcuna modifica rispetto all’anno precedente  ma è semplice

conferma di quanto già in vigore;

 VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio

comunale  n.  14/2019 recante  “Conferma  per  l’anno  2020  dell’aliquota  e  del  Regolamento  relativi

all’addizionale comunale all’IRPEF in vigore al 31/12/2019”



Il REVISORE

Paolo UGO


