REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli
artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art.
52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a
norma dell’art. 48, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma
10, L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato
dall’art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e
come integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del 27 dicembre 2006, dall’attuale legge
sul federalismo fiscale, dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 e
dall’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.
3. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative
vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
Art. 2 - ALIQUOTE
1. Il Comune di Montano Lucino istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef.
2. In prima istanza l'aliquota è fissata per l'anno 2012 con l’aliquota di compartecipazione pari
allo 0,3 per cento.
2-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef
sono stabilite nelle seguenti misure da applicare ai seguenti scaglioni di reddito, nel
rispetto dei principi di progressività di cui all’art. 1, comma 11, D.L. 138/11 convertito in
L. 148/11 e successive modifiche ed integrazioni:
a) fino a € 15.000,00 aliquota 0,40 per cento;
b) oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 aliquota 0,60 per cento;
c) oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 aliquota 0,70 per cento;
d) oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 aliquota 0,75 per cento;
e) oltre € 75.000,00 aliquota 0,80 per cento.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle
normative vigenti nel tempo con apposita modifica del presente regolamento.
4. La variazione di aliquota dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.
5. In caso di mancata variazione l’aliquota si intende prorogata di anno in anno ai sensi dell’art.
1, comma 169, della L. 296 del 27 dicembre 2006.
Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO
1. L’addizionale è dovuta al Comune di Montano Lucino dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO E CRITERI DI CALCOLO DELL’ADDIZIONALE
1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l’aliquota vigente
nell’anno di competenza al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota
stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui all’art. 165 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
Art. 5 - ESENZIONI
1. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo
imponibile ai fini dell’addizionale stessa pari o inferiore ad € 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta
ed è determinata applicando l'aliquota all’intero reddito complessivo.
Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. II funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito
www.finanze.gov.it ed esplica il suo effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012 e, limitatamente al
comma 2-bis dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2015.

