REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE IRPEF

(approvato con deliberazione C.C. 48 del 19/12/2011)
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Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’ addizionale sull’imposta del
reddito delle persone fisiche IRPEF, istituita a norma dell’art. 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Questo regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e dell’articolo 52 del Decreto Legislativo . n. 446/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
Aliquote
1. Il Comune di Cormano applica dal 1° gennaio 2001 l’aliquota di compartecipazione
all’addizionale comunale all’IRPEF , istituita secondo le disposizioni e le forme
sopra indicate pari allo 0.2 per cento e successivamente variata dal 1° gennaio
2002 allo 0,4 per cento.
2. La deliberazione di variazione dell’aliquota deve essere adottata secondo le
prescrizioni di cui all’art 1, comma 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo 360/1998,
come modificato ed integrato dalle disposizioni legislative successive e, per essere
efficace, deve essere pubblicata sul sito del Ministero dell’Economie e Finanze .
3. La variazione dell’aliquota non può eccedere la misura massima stabilita dalla
normativa vigente.
4. Il Comune di Cormano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applica le seguenti
aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge dello Stato e fino al raggiungimento del limite massimo dello 0,8 per
cento:
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Scaglioni Reddito Imponibile

Aliquota

Fino a € 15.000,00

0, 4

da € 15.000,00 a € 28.000,00

0, 5

da € 28.000,00 a € 55.000,00

0,7

da € 55.000,00 a € 75.000,00

0, 8

oltre € 75.000,00

0, 8

5. Eventuali variazione per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione
consiliare.
6. In assenza di nuova deliberazione, l’aliquota per l’anno in corso si intende
prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 3
Modalità di versamento ed imponibile
1. Per quanto concerne il versamento e l’imponibile dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quando definito dalla
vigente normativa.
Articolo 4
Soggetto attivo
1. L’addizionale è dovuta al Comune di Cormano dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale nel comune stesso, alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento dell’addizionale stessa, per le parti spettanti, a norma dell’art. 1,
comma 142 della Legge 296/2007
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Articolo 5
Esenzioni
1. A norma dell’art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n.
296, con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stabilita una soglia
di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili
secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

Articolo 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel
sito del Ministero delle Finanze.
Articolo 7
Disposizione Transitorie e Finali
1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente
regolamento, si fa rinvio alle norme legislative vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica
materia. In tali casi, si applica la normativa sovraordinata che comporta modifica
automatica del presente regolamento.
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