COMUNE DI COMABBIO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.
Approvato con deliberazione C.C. n. 13

del 12.06.2012

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; Sono recepite nel presente testo le
disposizioni normative istitutive dell’addizionale comunale di cui al Decreto Legislativo
28.09.1998, n. 360, all’oggetto “ Istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, a norma
dell’art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n°449, come modificato dall’art. 1, comma 10,
della legge 16.08.1998, n.191 e ss.mm.ii..
Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D. Lgs.360/1998,
contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.
Sono infine recepite le disposizioni previste, dall’art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n.
138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201.
ARTICOLO 2 – SOGGETTO ATTIVO
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è liquidata e riscossa dal
Comune di Comabbio.
ARTICOLO 3 – SOGGETTI PASSIVI
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche tutti i contribuenti aventi domicilio nel Comune di Comabbio alla data del 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
ARTICOLO 4 – CRITERI DI CALCOLO DELL’ADDIZIONALE
L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.
ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita nella misura dello 0,30% per i redditi
superiori a €. 15.000,00.
Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi,
salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
ARTICOLO 6 – SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI
L’addizionale comunale all’IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito
annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, inferiore ad €. 15.000,00.
I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al comma 1 devono
corrispondere l’addizionale comunale sull’intero reddito conseguito.

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’addizionale in oggetto 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 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno
precedente, le aliquote determinate dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1,
commi 2 e 3 D. Lgs 28/09/1998 n. 360 e s. m.i ;
ARTICOLO 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il Funzionario responsabile per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche è il Responsabile del settore Finanziario.
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2012 e viene pubblicato sul sito del ministero
delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31/5/2002.
Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in
materia.
ARTICOLO 10 – ABROGRAZIONI
Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in
contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento si farà riferimento all’articolo 1, commi 142 e 143, n. 296, (Legge Finanziaria
2007), al dall’art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre
2011, n. 148 cosi come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nonché al
regolamento Generale sulle Entrate del Comune.

