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REGOLAMENTO DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’IRPEF  

 
 
 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 
31.01.2007, divenuta esecutiva in data 15.02.2007. 



  
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui al D. 
Lgs.28.9.1998 n. 360 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 296 del 
27.12.2006. 

 
Art. 2 - Presupposto impositivo e soggetti passivi 

 
1. Presupposto d’imposta è il possesso di redditi assoggettati all’IRPEF. 
2. 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. 
  

Art. 3 - Modalità e termini di Versamento 
 

1. Il versamento dell’addizionale comunale IRPEF  da parte dei contribuenti dovrà essere 
effettuato, in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando 
l’aliquota prevista per l’anno di riferimento (qualora la pubblicazione della delibera sia 
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno 
precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine) al reddito imponibile 
dell’anno precedente. 

2. Il versamento dell’addizionale comunale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento 
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. 

 
Art. 4 -Variazione dell’ aliquota 

 
1. La variazione dell’aliquota del tributo è determinata nei termini previsti per l’approvazione 

del bilancio di previsione, e non può eccedere complessivamente  0.8 punti percentuali. 
 

 
Art. 5 - Esenzioni  

 
1. Annualmente possono essere previste esenzioni  per quei cittadini che risultino in possesso 

di specifici requisiti reddituali. 
 

Art. 6 - Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza prevista dal 3^ comma dell’art. 1 
del D. Lgs. n. 28.9.1998 n. 360 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge n. 
296 del 27.12.2006. 

 


