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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF istituita dall’art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. L’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3
dell’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata  per l’anno 2012 nella misura dello 0,6 ( zero
virgola sei) punti  percentuali.
2. L’aliquota è determinata ogni anno entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione e l’entrata in vigore è il 1 gennaio dell’anno di competenza.
3. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate
variazioni delle aliquote, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

Sono soggetti passivi le persone fisiche con domicilio fiscale nel comune di Pizzighettone alla data del
primo gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale IRPEF.
L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l’aliquota dello 0,6 per cento
al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle
detrazioni riconosciute ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta
dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
SOGGETTI ESENTI

 E’ stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso dei seguenti specifici requisiti reddituali:
reddito complessivo pari o inferiore a € 10.000,00.

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

L’addizionale è dovuta al Comune di Pizzighettone dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel
comune stesso alla data stabilita dalla normativa.



Art. 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell’addizionale comunale complessivamente dovuta per l’anno di riferimento è
effettuato in acconto ed a saldo. L’ acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta
applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, calcolato applicando l’aliquota
stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta .
2. Il versamento è effettuato direttamente al Comune utilizzando il codice tributo allo stesso
appositamente assegnato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota  e la soglia di esenzione sono assunte nella
misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20
dicembre precedente l'anno di riferimento.
4. La deliberazione produce efficacia dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali
individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002;
5. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dai personali in suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Art. 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di
legge.


