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Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita
dall’art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 della legge 13
maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come
incisivamente modificato dall’art. 1, comma 142, della legge 296 del 27 dicembre 2006.
Art. 2 - Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monticello Conte Otto, alla data del 1° gennaio
dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative statali vigenti.
Art. 3 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all’I.R.P.E.F.
1. Il Comune di Monticello Conte Otto applica dal 1° gennaio 2002 l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F. nella misura dello 0,2 per
cento.
2. A decorrere dall’anno 2012 l’aliquota è fissata nella misura di 0,80 punti percentuali.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle
normative vigenti, con apposita deliberazione.
Art. 4 – Misura dell’acconto
1. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all’articolo 3 è assunta nella
misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera che la
fissa sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell’anno precedente ovvero nella misura
vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
Art. 5 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296.
2. La deliberazione che approva il presente regolamento deve essere pubblicata nel sito
www.finanze.it.
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