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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 04/2019 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di gennaio in Quartu Sant’Elena 

alla via Marconi civico 204, presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell’art. 234 e ss del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza 

dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno: “Approvazione del 

regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche per l’anno d’imposta 2019”. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Ricevuto 

via email, in data 03 gennaio 2019, la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale numero 1 del 03.01.2019. 

Considerato 

 che in base all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1) lettera b.7 l’organo di 

revisione deve esprimere parere in merito a “proposte di regolamento di 

contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali”; 



 2 

 che il Comune di Carbonia, con la delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 

03.12.2001, ha istituito, con decorrenza 01.01.2002, l'addizionale comunale I.R.P.E.F. 

fissandola nella misura dello 0,2 per cento; 

 che il Comune di Carbonia, con la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 

27.02.2018, ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2018 

che prevedeva aliquote flessibili per scaglioni, come riportato nella sottostante 

tabella: 

Scaglioni di reddito complessivo Aliquota addizionale comunale IRPEF 

Fino a € 15.000 0,59 

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,60 

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,78 

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0,79 

Oltre € 75.000  0,80 

 

Visti 

 il decreto legislativo n° 360 del 28 settembre 1998, relativo all'istituzione 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

 D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che ha 

differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021 degli Enti Locali; 



 3 

 la proposta di Consiglio Comunale n° 1 del 03.01.2019 con la quale si intende 

confermare, per l'anno 2019, le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. vigenti 

e approvare il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF; 

 il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF che costituisce 

parte integrande della proposta di cui al punto precedente; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli art. 49 e 147 

bis del D.Lgs. 267/2000. 

Esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 03.01.2019, avente ad 

oggetto: “Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2019”. 

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

           Quartu Sant’Elena, 19 gennaio 2019  

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


