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Art. 1 

Ambito di applicazione 

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplina l’aliquota 
di compartecipazione all’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 

legislativo n. 360/1998. 

Art. 2 

Organo competente 

1) Competente a deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale sull’imposta 
sul reddito delle persone fisiche è la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione. In assenza di provvedimento di variazione è confermata l’aliquota 
deliberata nel precedente esercizio. 

2) La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente il limite 
stabilito dalle normative al tempo vigenti. 

3) In sede di prima applicazione, la determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF è 

approvata dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento. 

4) Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all’albo pretorio, sul sito informatico 

individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
decreto del 31 maggio 2002. 

Art. 3 

Esenzioni 

1) Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 360/1998, è stabilita la seguente soglia di esenzione 

dall’applicazione dell’addizionale comunale in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali: 

reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) 

2) La soglia di esenzione di cui al comma precedente non costituisce franchigia per la determinazione 

dell’imposta dovuta sulle basi imponibili di importo superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). 

Art. 4 

Responsabile del procedimento 

1) Responsabile del procedimento di variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale sull’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e di ogni altra attività gestionale inerente al tributo è il Responsabile del Servizio 

Finanziario o suo delegato. 

Art. 5 

Rinvio 

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti 
in materia. 

 


