Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2013
***********************************************************

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché
l’eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.
Art. 2 - Aliquota di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (aliquote flessibili)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2013,
le seguenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF:

Fino a € 15.000

Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,50

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

0,55

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000

0,65

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000

0,75

Oltre € 75.000

0,80

Scaglioni di reddito complessivo

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione
degli scaglioni previsti.

3. Di stabilire la soglia di esenzione dal pagamento della predetta addizionale per redditi
imponibili complessivi annui fino € 7.500,00. In caso di redditi superiori a € 7.500,00
l’addizionale è applicata sull’intero reddito imponibile;
Art. 3 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2013.
******************************************************************************

2. Di quantificare presuntivamente in € 433.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle
aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui
è divenuta esecutiva.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto
Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

