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Determinazione per l'anno 2019 dell'addizionale comunale sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e approvazione regolamento.

L’anno duemiladiciannove, il giorno Ventidue, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

MORANDO Alessia

SI

2

ROMANELLO Andrea

SI

3

PAGANO Valerio

SI

4

CORDONE Mauro

SI

5

GOGNA Silvia

SI

6

SILVANO Martina

SI

7

REMERSARO Nadia

SI

8

MIGNACCO Enrico Antonio

SI

9

DOTTI Maria Grazia

SI

10

GRATTONE Roberto Luigi

SI

11

RICCARDO Davide

SI
TOTALI

11

Assenti

=

Presiede la Sig.ra MORANDO Alessia, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.
Partecipa alla seduta la dott.ssa MASSACANE Maria Laura, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo
che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ViSTO Il Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 istitutivo dell'addizionale
comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 1°
gennaio 1999, in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della
Legge 15.03.1997 n. 59;
Dato atto che:
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del 01 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, ovvero relativamente ai redditi· di lavoro dipendente e a quelli
assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il sostituto ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio
I.R.P.E.F.;
- i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n.
446/97,

possono

deliberare

la

variazione

dell'aliquota

di

compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 Maggio 2002 dal Capo
del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e
delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno
2002;
- l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate le variazioni dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) dell'art. I
della legge n. 296 del 27/12/2006;
Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l’art.193 c.3 del D.lgs 267/2000 che recita:”…. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2…”, e precisamente entro il
31 Luglio di ogni anno

Premesso che il Comune di Mongiardino Ligure non è ancora dotato di un
regolamento sull’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;
Ritenuto

pertanto

di

provvedere

all’approvazione

di

un

regolamento

sull’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;
Visto l’allegato testo del regolamento sull’addizionale comunale sul reddito delle
persone fisiche, composto da sei (6) articoli nei quali si persegue i fini di cui
sopra.

Con votazione unanime e favorevole delibera:
1. di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

riportata;
2. di approvare il suddetto regolamento sull’addizionale comunale sul reddito delle

persone fisiche;
3. di istituire l'addizionale comunale

sul reddito delle persone fisiche per

l'anno 2019, nella misura dello 0,5 % secondo le modalità di cui alle norme
regolamentari di cui all’allegato del presente provvedimento
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell’articolo 134 del decreto legislativo 267/2000

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Articolo 1- Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione
dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25
settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef
1. Il Comune di Mongiardino Ligure istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai
contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano
domicilio fiscale nel Comune di Mongiardino Ligure.
Articolo 3 - Deterninazione dell'aliquota
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,5%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è
confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabìlìto dall'art. 1, comma
169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata 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.
Articolo 4 - Versamento
1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al
D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni
di legge vigenti.

Articolo 6 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento
che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio
finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, il Regolamento entra in vigore è il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Sindaco
Alessia Morando

Il Segretario Comunale
Maria Laura Massacane

Approvato e sottoscritto.

 Il Presidente

 Il Segretario Comunale

f.to MORANDO ALESSIA

f.to MASSACANE MARIA LAURA

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 12/10/2019

 Il Segretario Comunale
f.to MASSACANE MARIA LAURA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno 22/07/2019
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
perché divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).

 Il Segretario Comunale
f.to MASSACANE MARIA LAURA

È copia conforme all’originale.

Data 12/10/2019

 Il Segretario Comunale
f.to MASSACANE MARIA LAURA

