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ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 142 della Legge 27/12/2006 n.296 e
disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale irpef.

ART.2
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
1. L’addizionale comunale irpef viene applicata sul reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
di tale imposta l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs.n.360/1998 ed è dovuta se
per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art.165 del testo unico delle imposte sui
redditi.

ART.3
SOGGETTO PASSIVO
1. L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti.

ART.3 bis
ESENZIONI
1. E’ concessa l’esenzione dall’addizionale comunale per le famiglie con reddito complessivo
imponibile non superiore ad € 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico quattro figli, con
l’innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto a partire dall’anno 2008.

ART.4
DETERMINAZIONE ALIQUOTA
1. L’aliquota è stabilita dal presente regolamento in 0,8 punti percentuali;
2. L’aliquota in caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione viene prorogata di anno in anno.

ART.5
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1. Il versamento verrà effettuato in base alle modalità previste dall’art.1 del D.Lgs.360/1998,
comma 4 e comma 5, così come modificato dal comma 142, dell’art.1, della Legge n.296/2006.

ART.6
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 con la pubblicazione sul
sito informatico www.finanze.it.

