COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 05 del 22.03.2019

Oggetto: Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 25.02.2019 – Approvazione del
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche per l’anno di imposta 2019
L’anno duemiladicianove il giorno 22 del mese di marzo si è riunito il Revisore dei Conti del
Comune di Villasor, al fine di verificare la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
25.02.2019 – Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2019.
Il Revisore dei Conti
Vista
 la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 anno 2018 con la quale è stato
confermato per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato
dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio
2017) il regolamento per l’applicazione dell’aliquota addizionale IRPEF;
 che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non ha confermato il
blocco previsto dall’art. 1 comma 26 della legge 208/2015;
Preso atto:
 che con la proposta di cui all’oggetto si intende abrogato il precedente
Regolamento approvato con atti del Consiglio Comunale n° 4 del 17 marzo 2008 e
atti Consiglio Comunale nn. 15 e 19 del 5 e 30 settembre 2014;
 del nuovo regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef;
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 del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
servizio dott.ssa Sandra Arisci;

Il Revisore dei Conti
In relazione a tutto ciò, lo scrivente revisore, visto il testo della proposta di delibera e la allegata
bozza di regolamento, disciplinante la applicazione della imposta in esame, formula senza rilievo
alcuno, parere favorevole.
Cagliari, lì 22 marzo 2019
Il Revisore dei Conti
Antonio Begliutti
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