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- : a!sente reqolamento è adoaiato ar sensi CÈÌ ccm-ma 3. . -.-:cl.c 1 deÌ Cecr--t. l--qrslar,-trc 2g settL.lnbre j99E, n,- recante l,jsiil ,Jziorle di Llna .aarr.onu,. '.o.-o"uí"
- :---::a suÌ j.edCtto del le persone iisiche, cosi cone- - _. a dèlla lel:te:ra e), conìma iq:, .iett,..trcc]c ulrco aelÌa-.i.= dice''?òre 2CA5, n.296 Drsposrzaol.tr per 1a lormazione:._.': -.-.cio annuaÌe e pluriennaÌe dello Stato itaqq" trr,unrlu.i.

:-: e no.!o, f, aclcllzloDale comunele tn esame:.-: -::rosizione conrenuta ne.lÌ,art. 48, conlni ,oti""rrtti3ìîu-.,.= -' drce,njrre 1997, i. 449, ccrr fu'qu.iu- s] oe.ie.lava il:: =: _ =C rstrturre, inía..r, l,addizjcnale :;;r.i" "r, 
,..O"rij

:: _ -: :::sone ftsiche, a copeiatl.lra aleglt oner:i de11e fùnzicni e:- : r - jasferitt .. co*.,11'-"'.'"::-^",".'1. 
r.,Irer:Ì de Lle lùnzicni e-, . ::t, n. 5e e .." ."].'.""oi"j$;_'i1.ìir.". j.,...,*rr"_".ii.."ii

-:=::-. L)lsponeria, ,rnfatri if cor,na 3 Oeiflait,rcofo f Oel:s:_=,: -éqjslatTvo 2g s,-tten.b.re j99E, n. 36A, crle i comuni
:= = , deliber.are La ,ariazione detf,atrquota dr'-:gq:.:::::pazÍone .ieli ,acidÌzionale da anp-Licare a plrtlre!i- :-. : successivo, con defiberazi".. d. ;;;;ii.are su un sri_o-_:::-:::_:o Ìnch\iicluatc .on decreio d"l l.fi"i"t;o ;lr,economià F,. . : 1.:n2e212l , emarato di concerto .." ,f lri"i"ì-;'-'a.lf l
.-, --- î ":" 11 Mrnistrc defl,inter.ao, con rÌ quate si_.::- ::trro altresì Ìe nccess;rié --"-,1,. 

-'---i'
. _ - ., aLif esi che r, "r:, :::ì:".:..1.::ìi;:. ":iii].1i;"..,;""ll: - : : :bbllcazrone sul predetto sì.to ,,rfor*.iì.o. \,,enivano-:., : r rÌinrrl ..;;1*,'-l;ì;." "::;.,,i;."''"lilîl;rrJ.-".1ii .a:: ::iirazione del-L,aCdr2ionale, stabiÌenao cne Lè stessa non:..= accedere compÌessr. amenle a,5 prnrÌ petjentual_, con un-- :: :,-:a a4nuo non supeiiore a 0,2 punii percentuatr. Cosicche- ::::::rone aLle predette drsposrzicnr ;a.;";i.r", i cornunr,... =:_ z facoll,à dr pLotvedere ulÌu 

"urr"zionn J.t_l,.lrq.,otu, .::: :::r: dall'anno 1999. Tale facoltà e stata esercitala fino al- . -.- artr, Ìa successiva fnqq" tr,r.nri".r.--;;. L,anno 2OO3: -r: _: Legge 27 dicernirre 2002 r. ZEg,-' in funzione
ì ::- i: :ne3l3l e in attes- dFlla :Leqqc quo-o.. 

",,, federèlismo
- :-.'=:. t?gtstativa ripartata in appendice.

- : : .' 2: Cicembre 1999 (ripartata in appendice).

: .=. 2.cnne Cet!2t-t. 119 de,a Castkuziane: 
.,\ Camuni, te pravince, te Città metropalitane e te

\è.a,da ù:1.tD: a. coa.a.a_e-io o-o.,u.r" 
",;rh.2";" s:rt-.rd tttb..a.o.' ' . .) .Dd L-..pè_ a ,e d. oet to d; -r.o-t e.aîa.i I tet b.;. ":,;'.;;.1, 

..,:



,.:: :, :l-l/art. 3, ccÍìlÌìa 1, lett. a), ha cisposto .ld sosperìslcne
::-- :i::,er]'i deÌle addizlionalr all'ir,posta sul re.lCito delle

:i:::: aisiche, deLrberàil sLìccessivam-'nl-e al 29 setl,embre
= . : che non siaìo confernal,it/i CeÌle al.iquote 1rì -ig.rc 1..

. = . a')2. Successi.:/arL€nte il corrma 51 dell'arl,.colo Lrnìcc deÌla
:..;= j, ircernbre 2AA1 ]l. Jll "DLsposizicni per Ìa fcrmazrone del

:--::_:. annuaÌe e plurìennaìe dellc Siato (legge iinrnziaria
- -: :!àbrliva che per gÌr annl 20Ù5 e 2006 è consentita Ìa
:: : -:-a in aumento deÌÌ'aÌiquotd dl compartecipazlolle

::--':rr zionaÌe comunaLe alf'lmposj-a suÌ .eddltc deÌle persone
:,:--:, ai soll enti che, alla data di ent:rata rn vigor.e, della
:--:r:i -:gge, non si erano avvalsi della facoÌtà dr aumentare la
:,:r:::: àddj.zlonaÌe. Cosicché gLi enti che avevano grà delrberaio

-:: : -::_,-ano adottare alcun aumento. in ogni caso però l'aumenio
::-:-: .ssere llmrtato entro La misura compÌessiva delÌo 0,1 per
::---., :,r oqni modo, si disponeva con lÌ lnedesimo coruna 51, art. 1

::,-= -=qge n. 31I/2AA4, che, rimanevano sempr.e sospesi, gli
---=:_:, jelfe a.lcllzionaÌr e defÌe maggiorazioni, eventualmente
::--:::::Ì successivamente alla data del. 29 settembre 2002, ai
::::- :: la letteia a) deÌ com'na 1 dell'art. 3 deLÌa legge n.
..

:- i--É:i-::cpos t 1 e per I Comuni, con Ìa modifica tntrodo_lta, dallè
-=----FÈ comma 142, deLl'articolo unico cLella legge n. 296/2c06,
t- $ -= dcll'art. 1 cel d. 1gs n. 36a/1998, vlene a

:Í/,= -:-..si la iarolta di disporre 1a variazlone all'aliquota da
1'=::==:- =: cèzrone deÌÌ'addizionaÌe aiÌ'imposta suL reddltc cìelÌe
;-=:- = ..i.h" dascipÌrnata claL coftìma 2 delf'art. 1 .leÌ cl.Ìgs n.
::-- --::., ne1Ìa misura non eccedente compÌessivamente 0,8 pun]-r
:È:::-:---i. Poiché, cliversamente dalla precedente formuLazione
::- :::. r comma 3 delÌ'art. l del d.lgs n. 36a/1998, non vi è

!,:-- --::ie di incÌ:emento medio annuo5l5l, i comuni hanno la
dr varlare 1'aLiquota dì compartecipa z ione

:=,- =::-:ionaÌe a decorrere, dal 2001, stabllendo Ì'aLlmento fino
n- .::: ::c dì 0,8 punir percentuaLi. Compete, inoltre, aÌ
: =: =-'=-:: =----c stabrÌire soglre di esenzioni ìn ragionì de1 possesso
:- ::::-:- ai requisr]'i reaidrtuali.

:- :: r deIl'rndrvrduazÌone dell'organo co L:l-egraLe a cui
::::::: r=liberare Ìa variazione alL'aliqrrota cii compati ecipazione
:=-- ar:r:ronale af.L'tRPEF, è inut:Ll-e rj.cordare che il Testo Unico
'-=-'= -=f:- sull'ordinanento degÌi Entr Locafi, di cùì al decreto
--=:r: = - . .r 78 aqost.) 2A00, n. 267, aII'arLi.ala 42, comma 2o,

-:--_-- - .rendendo iÌ posto dalÌ'art. 32, conùna 1, Lej-t. q) della

11 :-= . z.pravazione, da pafte del governo del disegna di legge finanziaria per I'anna 2003.

11 !,= è .=.edente formulazione la variaziane dellbliquota di compartecipazione dell'addizionale non
a!:t=.='-:=..!e camplessivamente 0,5 punti percentuali, can ùn lncrementa annua non superiare a a,2



,t:

.-lqe 5 i_r-r:r7r:-. lita, r. i12, ha in,...lotrr.
:ìilor.,a zi.ole. si u i,..+ 

iÌìi lllìÉ]ol:lanl:

--ìurispru.lenzjale Ìnic,.p,.ej:.ri,].ì,,,.-,r.illoii];.r..;j'r',i'::i;:i:
i1 organo ccnpeteni|: a dcltb:r.rL. tll tcllll= ;1rr raterininazi orìF èd

'' o ono .:onsÌ!-frc ccnunale ie conpetetza iiri:ataneni-e . a.r", "rr,.a _ai,:.nCamen:aLi e tra cul, in l- .-tf,,a g ,I .sr,iu,.ic.," .'cidijldnento a.i tìjtbrtj. ld di::cipl_,ne geierale ce.llr t.:i-jlieoò.
:sto Llnico, lale ccinpel_enza, tl I eqi slalore ha speclft.:a:o/ coll- letlera f) .lell,art. 42, te1 l. lq n. -a- 2001t, ct-.e rimane di:rìpetenza del consiqllo f,apùrcr,,azione Cel cliadro qeileraÌe do-i-""-o,"
::1ife. Sicche, nu i.La iÌu.ando/ in tale naterir, .r- l.' r. r1i.,._:::rìetenza a delibei.are 1a i,ariazicre dell, altqlrota all a-::npar]]eclpazicne Cell, acldtzÌc.al=, rr.rcne a=.. rn=aa a_i1a giunr;-:::.Lrnale, che a ncrma .jeì coiìlîe 166t61 àlÌ,a:rt. i3 O.ft. teqqe 23AA. oo . - d.:r:ruale e pÌuriennaLe dello Stato (legge flnanzlaria 2001),, rii:::.,.v=derà entro l.a al-ta ij ss-td j. norme sta:ali pera':!pro.;azrone .lel b11lanclo .li. prevts o:1el ljl .

-: t!ra, Ì1. ,,blocco,, 
cle i pote.e d: Cel jì_.e j:are a..ìment-i Ceì tribLt,,i= e adCrzronaii, Celie aliq.rcte or..r,.ero delle 

""ig.o..r..,,, d..- quote di trrbliti e s]'aio- ,tl rtstt r- o aatl,;r r. f, cornna i, clci
:,: :- TrS]ro^:n d, n. 9f, convertiro, con no.lifjl._azicnr daÌla

r=r='ar.t.ll-bts, comma 30, d--_ D.L. 25 qr,,lrrro_ l0"',.. îr_,tt:. e.:i:o ccn r.odifica:ior I clilr: 1-^,rge 6 ag,sto :COa, l. l::t
- r:,e , l'ar.. 1, con.na 72:, d+l_a f 2.t. f: a lenLr= t\)\!,), n.22A,: :ibèd:Lti la.Le bÌoccr sinc a,..attuazione Cel IederaLtsrc

:: , acil l, emanazicne clel t)
: - :.: a:.. j smc fiscaie municipale

aa.:
::: :- 'arr. 5.

iqs. 14 nar.?o 2011, n. 2l suÌsr renie nuoi,emeìÌie Dossibr l.
o o é.onoo .p .o

. :5. It te|mine per detibeftre te ati-quote e te tarìffe dei tributi tacat, compresa I,dttquota:. .:.:zi.naje camunate al,rRpEF di cui att,drtrcato ,, .o^_u i, dìt aér*,ii-tisg"r,* 28 settembre'.: - 364, recante istituzione di una èddtztanare co;m"r"t. 
"ttiapt,,, "';;rr"ilive maairicazioni, e te-- --:.: .er/izi pubbrici racari, nonché per apprcvare iregoramenti rcniiiiàiL-ir'trut. a"gti enti racari.e:: :: ..t.c ta data fissata da norme statatt pe, ta aet,t:erazone àeln;À;";; àip;;,,,.* r resatamenti' : :-:-.ae' anche se appravati successt\amente ar'tnir'. a.i .ru,r,rio 

-plihz 
entÒ it termine di cui.. i J - le(baa t"qe laod-ltèrnod rite mèntò

. -. :a delt,art. 53 della tectqe 23 dicembre 2A0A, n. 3EB è statÒ sastituito dai comma A de,brt. 27: . ::_- a5 dj.enbre 2aa1, n. 4a8

.'-.2447 entro it 31.03.2007 ai sensi det D.t4. 3a navembre 2aa6



decreto leglslaiivo n. 23 def 2011, elimrna dj fatto il vincolo
.rsio claÌ bÌocco con riferimento aÌÌ'addizionale irpef, na a

:cnclizrone che venga emanal,o iL regoÌamento previsto dall'art 5'

-1 assenza di tale regoÌamento e splrati. i sessènta giol ni
:afl'entrata in vigore del decreto avvenuta rl 7 aprÌle 2Ò11' í
:cmìrni potranno a{iottare proprie defiber.e, rispettando in ogni
.àso le condizioni recate da1Ìo stesso art. 5. Tali condizioni/ si

sìperi lo 0,4%, che fa misura delL'aumeto annuale deflfallquota
:rcn superi Ia A,2Z e che il Limite complesslvo di aumento deÌ
rreonio non suPerf lo 0,42

n

t

t;



Art. 1

Og9ètto

1. Le norme che seguono costìl,uíscono la disciplina della
_.:.iazione delÌ'aliquola dt compattecipazlone dell,adcllztonale
: 'irnposta sul reddito deÌle persone flsiche, cli cuÌ aL conìnLa 3

::-l'ar.iicolo 1 deÌ cìecl:eto Ìegislativo 28 settenbre 199g, n.
:a'3l8l e successive modificazioni, recante l, istituzione di una
-jj-zionaÌe comunale a1l'IRPEÉ, a norma clelt, articolo 49, comma

-:y 91, delÌa leqqe 2'l dicembre 1991, n. 449, come modifj_cato
:- 'a.ticolo 1, conma 10, delÌa legge l6 gtugno 1998, n. 191 ed
:-:-.e di assicurarne 1a gestione secondo princip:l di efficienza,

t
.:É

,1-a
!
ù

: tl DPcr-rc ripondla r. appenoic-.

:?l]\tl 6ùqttu e.lelegaro ntl tnrrnriL. pie t. parere cÒinnùD de e cÒnpeterti Connìssioni paltahe ta . ekt/Ò te jest

- 4|o h |úta 'ú i?rc d.Ia pet.tre l.*e. nn decrcta legijlat.! che istitLtis.e úo ..t.ti.iamt. .ohrúate dU'tRpEt,..28 ksrcntl .Ltt r ? p.:nc|ît dlrcttvst
.El-.,-.r",,,,r,,tp.,a.Ò,tttntp',1ùqù,qùeno,ohteiorcaquebnt.anod! t,cen,a@ /rr8;

: -ùinLiane ùnn dle dell'dliqúont bds., c.n decreti.lel Mitlnia.le eli]1an.e, Lli .ancetuo coi it Mitiistta .tel'iìúùn dov:.re enùo it l 5 dicentbrc di cios.rn anno, h n sj t r. taLe .ti .Ò p- tc p"i t u,,o a, p, uno nppn.n z iarc Lteu,atiqroù1, ÈLì anerii-::,!:iohi e deì conpiti elleu^ldnente tt.dsJètùi oi canùni et.otla delanhÒ prerettane;ise"si,tet C.pÒ i.tc|aiess" tj
':=. : t9, n t9 , cÒn con ispo h.lente rid ziÒ,c deì trarferihehli erarìali:

: --'n? delle aliquate delt'IRPEF, tli cuì at.atuho ldeu'drri.olÒ Il del testo tnìca .tette i,l{.osle s i rcd,titi dp?t?ratÒ co,z-:i.:PrdidehtedeoRepbblica22dicehbrc/986.n.9t7 e fllccessn,e nadíicdziÒii, in r;nd nisrla pai a ;;tjq aîa baseL:=onale.ahlaúle;

: 
- 

.- j.. dzlld fo.orà pet i caùu ii tl i tdtia rc I'dliquota (je 'dddi,úhata Jìra ad h nas-,ima .teuÒ a 5 pet ceita neu'.tcÒ di ù
---=.:.irln \alare assihÒ Llella0,2 perceúa onnùo; il.atuuke labìhs.e lawiezione.le 'dliqob dett'addìzíahd te eatrc ì! 31
. -.:= :: .?ri onùÒ, a wteì'e su i rednùì dell'drrc rÈ, csr o. è l. to abhttS7 ù i ta" t aL ù p,bbttdre Eli eslrenli essenziati letatii
-.:-- 

...d"1. q\Ò.a rl ndt-ù t.",...nGt a , :î . lta Ò . , .rpo.ro. ),,,.. ,,., .-. .,.". ..

! :.-.-. C.1t'adlìziatlale ?l ftdtlita .onplesstta .letefl"ìt,dtÒ dif i delt'lRPEl, at ettÒ desti a'erì rte.lr.ibiti, rut.hé sìa.: ": :é-' .. :;s50 antu, i'lRPEl'. al eio.teled. razta petrsat1.ÒnottnkedetdeJnldLct;dglianicÒtitaetjdetcùalD
r" r -'-.. ta- es.,.. t/ .e:. .,,a-t ,t-.a-:

' -r---.-:: :. nìca sahtzìóne. can le ntÒ.la!ìtà e kei tenninì pretisti pet ìl r.rs.ne ta rle\e ritehute e det !a!.!a .teU'tR pEFt pet i=: = - .c dipaldente e asihliloti,l'otldi2iohdle è idÌrenrkt.laj soslihrti tti i posta attbuÒ.tettd e[lenùa,iÒne deUe ope;a:2iani: .:..!-=:. ..!ar^'e d deuì red.lùi: la túte lna è detemìndta súa bdse de 'ali.tuÒta .te ,addizioì;;te in tFarc net ;an ne di):-z:.::-::. det caúîibÌtert. ed è vrstkt dlcahrùe stesa:

. 3È... l2lle.lisPasiziÒni Prcrúte Pet L'IRPEF per l.t rlichiarctziahe, tt LqtidaziÒne, |a.cenonenLa, te sÒnzioai, e oLÌti.:.:: . ::::]:;ìnti; d;tti.n,".ri.: pè,;ierc.ii nutiuiìià Lii púrie.ipoliot( liie a iviLà tti o.ccrtohento do pdúe dei catrrnìn-:-=:--a: di irfarno.iÒni e noÌitìe !tili, nanché.h dccenonc,ta e.1 .rop,a.iane degli ewthtati tthbotsl .tì.onpelen2a a



:: a:-tcÌtà /

::1:=:: Ze aii

funTlonal ità . tr.-ep;rr,errzè, neÌ rispetl,o dellc

sempfifj-cazlone .ieEll èdempimenti dei conLribuenLl.

2. I1 presenie reg.ìlameirto è adcttdto ìn attuazione di qiantc

::r.- ric CaÌÌ'art. 52 11.01 deÌ D. j,gs. 15.1.2.1991 rt. 446, nel

:r:.::io del Le norme Ylgentl ed, in partìcolare, delle
: :;:srzioni ccnl,etlùte ne] testc unj.co deÌle Ìeggr

.i 'lr:drnamento deglr eni! locali, approvatc con decreto

::-:rairvo l8 agosto 2000 n.261

;ariazione dèII/ aliquota dr- comPartècipazionè delt' addizionafe

2011 Ì'aÌiquota è fissata ne,Lla misura di 0,40t
oL.."op'-p..'

anni successivr la predetta allquota potr:à essere
r.ispetto del.:l-a normativa vigente al ÍLomentc, ccn
di Grùnta Comunale adotiata ai sensi degli artl,.42 e

261 /2AA0.

:, :- :a-rberazione di cui aL comma 2 ha effrcacla a decorrere
:=--: :iorlicazione suL sito tndlvrduato con D.l'1. 31 naggro 2002,
.:.:-:,--'- aèI Ministero delÌ'economia e deÌÌe fìnanze, che dovrà
-- - =..-:= non ollre rl 20 gennaio deIl'anno di riferimento.

dl pubbÌrcazlone sLÌccessi./a al predetto terinine, si
l'aÌiquota nelÌa misura viqenl:e nelÌ'anno precedente.



A.rt

Esènzioni

'-a:eio anno/ reddltì dr terreni pel. un iùporio non superlore a

: ..- [12] eu.o

1. La variazione deLÌa aliquota di compariecipazione

=, 'addiziona-l.e comllnale a1l'inposta suÌ .e'ldlto deÌÌe persone

r:,che, non ,./ierìe applicata qualora alla formazione del reddito

::Lessivc concorrono soÌtanto aeddrtl di penslcne non suF_óriore

.:00,00 (setlemilacinquecento/00) t11l euro, goduti per

:. Nel caso in cul leggl sùccessive all'entrata in vigore de1

:::::aLe regoÌamento, prevedono ulteriori esenzíoni, e;se lcno

:::--:abrÌi soÌtanto previa modifíca del regolanenlo, saÌvo

r --:.sa cererminazione della speciflca legge.

Art.4

-: Soqqetti rèsPonsaÌ'i1i della gestione
,+
+j':. -u t..ports"btfata delÌa gestione della compartecìpazione

: =:::zÌcnale comunaÌe all'impcsia sul reddito delle persone

:-.'..., compete al funzìonarlo responsabile deÌ serri 7io

:r:.,---r:rro designato cial srnalaco

Art

Modalità di pagamento

-arCizicna
-,: na iÌ
.:i si Ì1

Le è dcvuta al comune

donìicilio fiscaLe al la
di Graniti ove i.L

data deÌ 1' gennaio

S..essa.



- ÌÌ r'eLsaneilt. .lelÌ'accli zr.n.ile nedeslmà è efr'etturt. in

: r::.-c e a salalo ttnitanenl e al salalo delI'in, csi-a sul redCi]-o

= : rc rsone fisiche.

r" Id$' (a\

',È s
;,\

t . r.'i\- -'

to
2

te

dr

le
11

I,

re

8,

ra

15

po

ia
di
te

t:::

-. a

:=- a

a:,-

$

::

:
l=

:. L'acconto è stabrlato n'-Ìla misura del -10 per can

'addiziorale ol,tenuta applrcandc le aliquo]'e di cui ai co4rlìi

ÒeLl'àri. 1, de] D. Lgs 28.09.1998, n 360 e successi

:icazicni, aL r.eddito rmponrbrie deÌl'anno prece.len

ininato a:i frni deÌÌ'imposia srrl r.eddlio delle perso

:ie, aL neito deglr onerr decluciblÌ1 riconosciuti ai frnr
imposta e.l è do\ruta se per Ìo stesso enno risulta dovu

.osta sul :reddlto cel1e persone fislche, aÌ netto del

rzioni per essa riconosciute e dei credi tl dl cui rg

:oÌi 14 e 15 deÌ testo unico .lelle imposte sui leddit
l,ral,o con decreto del Presi.lente della RepubbÌ1ca 22 dìcenù

,: n. 9L'l . Ar frni deÌÌa determinazione defL'accont

-quoia d1 cui aL coÌÌìma I deÌÌ'art. 1, tel D. Lgs -8.09.199
:60 e successive modiiicazioni, è assrrnta nella misu

a:rata per l'anno di rj.fer.imento qualor.a Ìa pubblicazr.o

a siessa delLberae, venga eifettuata entro e non oltre ìl
::1c dr ognì anno, sul siio individDato con aìecreto deÌ ca

liDartiinento pel le polrtiche flscaÌi de1 Mlniste

':.cnomia e cleÌÌe f :Lnanze 31 maggra 2442. Quafora det

--c:zione avviene successivamen.e al 15 febbraio 1'aliquota
:-:.ecipazione è assunta nelia nisura dell'elrquota vtgen

' àr:lo precedente.

-. Il versómento de LL'addrzionaÌe conrrnal e al,l'imposta sul
::::--c delle pelscne fisiche è effettua]]o cìirettamente al Comune

:- :.airitj-, attraverso apposito codlce tributo che verrà
::::l::c, ai sensl del- cor,Ìna 143, articcLo un1co, cleÌ1a l,egge 21

::::.-a:e 2AA6, n. 296, can decreto deL I'linrstr:o delL'economia e

r= : :rnanze.



r!/

\Ú\

Art

A.ttività di riscont'ro

1, Ai fÌni dell, accertamento de1Ì, ad.ltzionale comunale
iÌnposta suÌ ieddito delle persone fisiche j.Ì Comune fornìsce
aifmlnislLazione finanziarla informazione e nottzie utrli.

-A-rt

A.ttività di accertamento e liqui.dazióne

.= 2006, n. 296

Art" 8

Rímbórsi

--- li Comune pl:ovvecle agli eventuaÌi rimborsl rlchiesti dal]l j
:=:=ssa:i con le modalità stabÌfite con decreto deÌ Minlslro
--= eaonomie e finan ze, di concelrto con il Mrnistro

senlìta la Confetenza Stato-Città ed autonomie

-: al cut a1Ì,articolo B, coÍù,na 2, clel decreto legtslailvo 2g

termine delÌe attrvità di liquidazione e dl
le maggror.i somme riscosse a litofo dt addtztonafe e

inieraessí sono versali al Comune, secondo le
di cui aÌ comma 143, at iicoLo unico, de1Ìa Legge 2-l

:-:: -;t- n. 281



,. Le norme dÌ ques to Lego_Ìamento enirano in vlgore il t'

.2- DalÌa dala suddetta è abrogata ognl altr:a norma locale non
carúaiibile con le disposizioni def :regolamento mecleslmo.

.Art

Vigenza

Art 10

*)l
.r.?'

Forma1i l]à

io:re, il
volta dlvenuta esecutiva lè deLÌbera consiliare di
regofamento:

è rlpubbÌtcato per 15 glorni all,atbo pretorio;

è lnvialo, unitamente alÌa deftbeLa, al Mlnister.o delle
a:nanze, entro ì,renta gÌorni dalla data di esecutività, aa
:ini deÌ1'ai.t. 52, secondo cornma, deI D. Lgs. 15 drcemb:re
991 n. 446, mediante raccomandata à.r, insieme alla

rachiesta dl pubblicazrone nel sito indivlduato con decreto
deÌ capo de1 Dipariimento per le polrtiche fiscaLl del
l{inistero del1, economie e defle finanze 31 maggao 2002,
pubbÌicato nelfa Gazzetta UfficTafe n. 130 del 5 gruqno 2002.



- -:'. )3 settenbre 1998, n. 36A. "Istitt!.iane di una alliriollole conunale all'IllFEF' a wrna
:: :.:t:o/o |u, conuna 10, dellu L. 27 diccmbte 1997. n. 119 , cone tllodilìcúo Ia 'aúicolo I' to,11na 14"

:: : i. lr' giugno 1998, n, 191. "'.

: : :.:::.riia. ir decoffere dal Ì'gelrnaìo 1999, laddizionale provìncìale e cornunaÌe allimposta sul reddìlo

:. . ::..-::e fisichcÌ0 31.

:: -: r r r,iù decreti del lvlíùistro delle finanze, dì concerlo con ì lvlinislri dcÌ resoro, del bìlancio e della

--!

: -:i:.jrore econoùLica e dcll'inlemo. da emanarc entro il 15 dicembrel l[14], ò fabilila I'aliqrora di

-:::::,:t:zione de]]'addizionale da applicare a partìre dallanno succcssivo ed è conseguentemenle

:.:- :::. Jnnl nedeslÌni deoreti, la equìvaLentc ddùzioÌ1e delle aliquote di cui allarlicoÌo I1, coÍr11la 1.

-: : : .i:r delìe imposte sui redditi, approvalo con decrelo del Presideùle della Repubblìca 22 djcembrc
. ' : . rnr)ché eventualÌnc te ìa percenlu,rÌc dell'acconto dell'imposta su1 rcddiro delle peNone fisiche

_: :::.:: :L periodo di ìmposla da cui decorc la suddetla rjduzjone dellc alicÌuole. L'aliquoia di

. ---::::Lrne dovrà, cumulare la pade specificancnle indicata per ì comuÌìi c qucÌ1a relativa alle
- :::: ::..:ultrma hnalzzata esclùsivanenre al fÌnanziaÌncn{o delle funzjonì e dei collrpili ar1 essc

. :-. ' .:

I : r =Gi. con regolamento adottùtc .i sensi d€ll'articolo 5? del decreto iegisiàtiro i5 diecmlìrc 1997,

r- r-_-f iu.ce\5ir€ modifìcazioni, possono disporre la variazion€ dell':rìiquota di compattecipazioue
r,., aÉrrnale di cui al comma 2 con delib€razionc da pubblicare sul sito individuÀto corì decreto del
r-:"; ::l Dipaninento per le politiche lìscali d€l MiÌistero dcll'economicè e dell€ firànze 3tr maggio
:, : ;::blicato rTell^ Gazrctta Ulfìcíule n. 130 ttcl 5 giugno 2002. l-'elÎcacià della d€liherazione
:,.:::-: j3lta data di pubblicazione nel pÌedetto sito informatico. Là variaziolìe dell'aliquota di

-:,L--..ip11zione dell'addizionalc non può ecced€re complessivamcnte lj,s punti percentuali. La
:,.:::€:azi,ue può essere adottxta dai comùÌi anchc in mxncxnza dei decreti di cùi al comma 2'13J16Ì.

: ::-'...: ccsi modificata dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

-:-' :--minedi emanaziane dei decreti vedi I'art.67, L.23 dicenbre 2004, n.388.

: :.-:::,:ìhladilì<rnodall'dtî. 12,L l3n|ggìo t999,n. l3lc.lall'.tt 67.L 23dìcembrc)A0A,n 383

Dtima modiflcata dall'art. 12, L. J3 maggia J999, n. 133, pai sostituita dallart 28, L. 21
n. 342 e dall'aÌî. 11, L. 1E ottobre 2AA1, n. 383 ed infine sostituito dal comma 142, lett.
. Leqge 27 dicembre 2AA6 n. 296. Vedi, anche, le altre dispasiziani del suddetla art 28.

: ..mma 16 dell'art. 53, L. 23 dicembre 2AAA, n. 388, come sastttuito dal camma I dell'drt.
:,.-.te 2AA1, n. 448, e lbft. 1, comma 51, L. 30 dicembrc 2A04, n.311. Per l'individuaziane
',-.:.c sul quale pubblicere le delibere dei camuni rclative all'addizìonale camunale all'IRPEt-

' 'e.or-na .ed, 1D ^/ 1' n,q9a 2442.

j .-- .llr Lasse :7 dxenbrc 2A06, )1 296, Llislohan: I .oi ní Nssono delib.turc h vtidziÒ".
. . ..t l..in'i.tì. tull'î:L!i.:.:::1. :tr .riil:.at. . pLtllirc dall.úno sùccessi\,o co delibnu.!,te dd
. :::. ìríanùtîíca intlitìduoro ca decrer. del ÌttinisttÒ deLl'e.Ò .t id e de e 1ì dhz. ? wtaii il
'.!:,.:\!ta delld qùsti.id <t con il itli istn dell'i tet a, che sîdhilisce dlr-etì 1e ne.e\sati. :.,i,1::::



: :!. Con i| mcdelinro rcgoiamcflto di cui al comml 3 può e55cr( stabiìita urì3 sogl;î tii csantiofxe i
-i.irne dcl possesro di specifi{i requis;ti redditualii5[lli]

.::,:izjonalc è dererrninata applicando a1 rccldìto compLcssivo clelcnnrrìato ai fiÙ dell imposla sul leddìto

:, .:ersone iìsichr. al nert0.lcgli oncri deducibill nconosciuii ai fìni di iale imposla lalìquota slabiÌila al

.-.: :ei coarmi 2 e 3 ed c dol.Lrta se per Lo slesso anÌ10 nsulta do\Ltta I'irlposla su1 redclito deìle personc

: : :-: a] ncllo deÌl€ dctrazioni per essa ]ìconosliule e dei cleditì dj cui alì.an' 16516f19] dei testo fi|rico

:.. :::te L'ejiìcd.id lella tleliberu1ìaie decorre rldlla lnhblicaziane srl prcà'tt' sita ikl"mntn' t't rari't'.ì'n?

,: . :tota tticonpartet:ipazi.)ne del,atttti:io dle on pùò e.Le.tere cotnptess" €nte t 5 punti ?o.en1úali, .o ùn

' . )J,L.lc.t?ltJttt

a.mma intradatta dal camma 7'12, lett b) dell'att. I della Legge 27 dicembre 2A06 n 296

. : :[]g] L'drî' ]65 del les|a unica de]te jnpa'fe s|i reddi|i' dppfaúlo con.lecrelo de] Pìesilleì1le de]]d

' . .. :. :: .licetubrc 1986 )1. ,17 .osi dìsPone: Credúo d'ihpastd pet i reddíîi Prodoîti dll'P\t't'

: : ;.Ìmdzione de] reddil.) ú)nlplessn.Ò cÒn.orr\na rcdL]iÎi Prodol|i d]]|eslerc' le inqasle ii pagdle a liîalo
.1 í.li rc.I.|ítì in tteÍa.ione lúll'it,tpostd nelta àai\tta lna alld co arrcn'd delld quokt

- -. :::orrispDhtlente.t rap?.)fta ttd i rcd.lùi ltotlotlt all'ettero ed il rcddito.amPlessia al !1todelle Pet.liîe li
.....t.....

-:'.j:i j' cosiderano prcdati ILtt'esterc sullLl bdse tí cilei recíPfaci L1 quel]ì Prei'li ddll,ali.olo 23 pel
': ::,2 quellí prcdaùi ìtel leffitatio dello St.úo

::....-anorclditipradaftiinpíùStaîiesteiL!detìrLíanesiap?IícdsePt"naneteper'id\'unoStdta

: :.-'::;.ne dì cui 4l .anma I tret'e esserc cdlcal.ta hetÌd .lí.hiatu:Ìane teldhn dl perì''la d'inr!o:'t't cúi

- -: -: :. :: t.ddir.t prclana alleslerc alqúdle ti ileù!(. l'ú,losrd tù ttti do srcssa catnú Ia':adiione <:he jI

:: :-:: : :rola deJìnitita ai,\'eng.t ptí 4 lelld sLo prcs.nt.Íia e lre! cLlsa 
"1 

cuì ìl Pagane to d ÎttolL' d'fù1tt^'o

: :i .r:Jr-(-ri!dnerre ri ttpplì.d qua f. ptetìsto ,ldl cannn 7.

.:- -. i.::: .l'u.pretd prarloli .tl|6tero nedìrrt te stdhìle orgdnirazio e o.l.t socíetd coúîÒllde di ctli dlld sezione

:: -::. II àel nhl; II, ld tter'dzíone può esserc.alc.)tard.ldll'inpasra del Periada dí 
'aDryete 

zd dhche se il
-;:-:.:: c rirok' d<lì1itra d||iene e,tn ì! temine di prcsentdziane t:lell1 dichi'Lruziake relaÎtua ol ptino ?erìÒda

- l: :: .rrcessno l'cser.í.i.) delln Iacottd li cui al Petí.do prccedenîe è canàizia'oîo 
'1llìndicazio 

e elle

- j-: t:: tfei redditi,.lelle inposte estere derttrc Fr le qúah Llncatd na è atte ùto il pagdtlle\to d tùÒh)

: :::i ai rcddiîa .|inprctd pradotto, dd intprcse resi.lenÎi, nella stesso Paesc esterc, l'inposta est'ra i'i ldgdtd a
: ::: :::a.. sLl tote rcdtlito ec.e.lente la quokt tl'imlnna ikltu a teldt^'d dl eàesimo red'lito 

'stero 'ottitrisce 
un

: :::-.!a af o o cont:orrenza delÌa eccenenza deÌld qùont d'irnpostd ìtrtlùtna ùs?erto d quelh esten pctgttla a

: ::i':::r.o ìn relttztotie allo sîesso reùlitÒ esîetu, rcrilì..ndsi ne'Éli esercì1 prc.ed.nîi.ln' all'ottdto Nel 
'($a 

it1

.'.:::.:,.!.jyece.tentihotlsìsíawtifcdtdúlee.ceàehzd,Ì'eccelen:LldellimpÒstaesterupuòessercùpottdtoa
' '.:: :llotato esercizlo tuccessi4 ed essere utiliz2.1rd.luale credita d'inryosla nel caso it1 cLì \i ptÒdùca

: .::.:: -.lld quoÌd tli inrasta ùdhdn.t rispetta a qt?llu estetu rclatì\'tt .tlla slússo rcddita li cuì al pino periodo

Le disposiioni.ti cui at Ptesente cahìnd reldtit'e dL tiPotta in ui'dnri e all'indietrc dell'ecce'lenzd

: . :.-. .,1j1e ai ulditi à'infesa pt.)dotri all'esteft) dalle ringale sÒ.ietà pLtflecip ti al consoliddto d.jondla e

- : : : :,::i:: se rcstlenti helk) sîesso paete, l|a quakta pte\'ìs,, ddll'eo tíc.lo l36 conn.t 6

. ..'::àt)j1xai lalia pet il peiÒrb ditupÒstaael.t nle ilrerldìrc e:tero ha (.rntorso aíornnre l1"rpokibile è

: =i j:.r-r,r.d si prccede a nrcrd liqui.laziane tenen.la canîo anche tlell'etentuale naggìor rcddiÎo etterc' e k1

. :: ,i..kt ddll''npos16 doN,ta per il petiodo l'imPasîu cui si ferisce la díchiatu2ìone nella qudle è srdtd

'. . gtd.lecotso i lemine per laccemnenro io Lìtù1tzìorc è lit itdrd dlld qùatd dell'rnPa\n ;5f,1a

: : ,.:Ì a"rftontdte deÌ redditÒ ?rada a all'$teta dcquisìto a tassaziÒne in hdlid



,:ÌÌ. imposle sui redditi. appro!àto c$n dttrato del Pl esiderte {ìelh nìepul}blic:r 22 dicenìhrc 198it, tì.
::-171101. L'addizionalc è dovuta Àlla provincia € rl tomunc ncl qurla il contribuerrte ha il donriciìio
=!.alc Àlla dat:ì del l'gennaio delì'anno cùi si riferisce ì'addizionàlc stcss:r' pcr le parti spettanti.,{l
.:_!:ìnìento dcll'tddizionale mcdcsimà è effcttuÀto in accolìto e a sakìo nitrmcntc al saldo

:-il inpostÀ sul rcddito delle pcrsone fisiche. L'acconto è stàbililo nella nìisuri dcl 30 pcr ccnto
:.iÌ Èddizionale ott€nùta applicando le aliquote di cui ai conmi 2 c 3 al reddito imponibilc tlcll'rtrtro
:.:redentc dctcrminato Ìi sensi del prinÌo pcriodo del presente conrnÌÀ. Ai fiÍi deua deterlninazioDe
::iÌ :ìccoÌìto, l'ai;ri ois di cui al comma 3 è assulrta neila nisrira deliberata per l'ànno di rife mento

:irlora la pubblicazione delìa delibera siÀ cllertuatÀ non oltre il 15 fcbbràio del medesimo anno
.ìÈro nella misurr \igcnle ncll'rnDo prec€dcnte in ctso di pubblicaTione successiva al predetto

:::n]itre18[21]

: R.lsnvanìente ri redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati À quelli di laroro dipctrdcnte di
::: ::ìi àrticoli 1919[22] e 5020[23] del testo unico dellc imPostc sui rcdditi, Èppl.ovnto con decr€to del

. :::,.:ioae no st)dÍt ih.a.'a tli anes\a presentd.ia)1e della dicùidt.,zia e a àì onessa tn.litdziane dei rcdli,
...1 estera nelld dichiaru.ìone prctentdt.t

' . ":!a\íe pdEaîe dll?sterc ddlle taciekl, dtsaciazíani e it trese .li .ui ul!'ulicola 5 e dalle società che ha no

: tt,.i.úe dí.uì dgli articalill:el16 ladetruzio e Vexd ai síngoli:;aci nelkt proporziohe iti stabílitd

. :::::':.1liil teúlì1o piDdatt. dll'eslerc cancatd Paúidlnenîe alld lìr-nd.iaa.lel rcddito caùlplessír., d cn'l
. ::.:-.. \a tnlDlta ih hisura carrìs?Òndenîe.

: :.d. alle dùendeize e saîtÒ ld àircziane .li ahtì, o pteso il ldt'on .r lontnlio ttua do è canstlent.)
' '.. . r'.ònn. t. .tnc della lesìsla,ione sul ldtot.

- ulresì, rcddìti di Ìaroft ttipendekte:

: : : :r.ìone e laioto, àelle.aopent^,e di sct1,i2i. delle caoperut^,e dsrìcole c lì pimd tnlornd?íake
:-::.: t delle corperdtít,r .lelh pictÒla pes.a,

: :.. rpensí percepíîi d cdtica lí tetzi.lai prestatoti dì la\orc djp.h.le)1te pet iti.aric)Li srahi nl
:.:.::a a.l esclrsìÒne.lí qutlli cht per tlausoLt comtatí1!ale tlerono esserc 1re&rti oÌ ddtarc dì lai or.
.- :.!c.li\oho esserc À)etiatidllo Std )

. .\t.att6pas!" d ttt)1. nt rtv ot s,t,oLtoatàssagho,!rcnbasutti.lj.tpettînítlisttldioodi

:.-: :-:::.! i Senete e gli d\segni atl esse equipavti,

: :: ::,: all'dtt. 429, LLIli1io .:o""nd, tlel cotlice di pra.edrrc .^ ile

ì : -i;ddùi arsi,ilari d qu?lii di kn'orc dip.kLlcnte

:: -. :::.t rcddiridi ldtaro dipenttente

' ::.i ii':irnr, entìo i liìhiti deí sdldri úte tí ùaggiotdti del :0 per centa, dai latotulotí saci dell.

: --'.. madificata dal comma 112, lett. c), nunero 1), dell'aÌt. l della Legge 27 dicembre 2AA6

-. :: .=-.i. aSSìunta dal camma 142, lett. c), numerc 2), dellbrt. l deila Leqge2T tlicembrc 2AA6 n
.'..

: : :' Retl.lLti di ldnro dipenlenîe

. .::::i ld\orc dùendente qtelli che derNdn..la npponi avn, plt oEgettÒ l4 prcsta.ione dì lawft), cou

:::ttÒnale,teìlbenelìciariononèlesdtodarclponì.lildroroltpendenrenei.a]úonfid€lsrgs.:il



af:\idrnr€ dclln t{eput}biicr 22 rlicembrc 198ó, n. qi7 c successive ffsdifiriì?ioni. 'ac.o!1io

-:ll ùddizionÀle dovrtr è dcternìinato dai sostituti d'inrposta di cui agli articoli 23 e 29 deì dccr cto dtl
a:.-iidenre delln RepublìlicÀ 29 settembrc 1973. r.60il, e succcssi\e nìodificazioui, e il Ielativo i porto

: :r:ìÍenuto in un rìùmero nrassimo di nove rrte mcrsili. elTeltuatc a p,trtire dal mcse úlì màrro [l
,,:lr deu addizionÀte è detcrminnto ill'atto delle operrzioni di conguaglio c i[ relativo importo è

. irnleeiitllorìi Aenere, d qudlúqtle tír.)io Pcrcetnti |el?.ri.do d intPosttt,Ihche etttr ioÙ ndiùogdtioni
..!i.r.)ne dllj rffì.í lÌ dì,nínistrdlore. sintlaco a rc\'it.úe ni sacieù asso.idzio i e aLtri ekri 'a o vnzt

: :. ,iutllicd dlld.all\boruztune a Ei.,rdli 1itti., .n.ì.|ÒPclit <. sit,ili dlÌd p.t ec4)d2io e d calles e

::::.:: ionch. qùelli percepití i, rcldziane ad dlîti kurNani di c.ll\bot.tzio e dv ii pel oggeÎto lo Pt'stteiale
. ...iLe \..a \in.ala .li sub.)rclinazi.,te d iìùarc dj n detrrmùato soggeîto nel qùddro dí un rdPPart')

: : : -t !ì]ludtii\) senz.L ìnpìelo di nez:ì orya i.1ti e con retì-ibt.tzit)h. petiÒdicd prcstabìlita senprcché gli

.*

: ..liLLbotdzìaní n.n rienft-ino neí cottpùí tstitu-iondlí cÒ Lpres nell'ax^'ùà di kL|oto dìpe denre di cÚì

::.: t9. okùna I. concem.nte rcdditi dí ldt'aro dipenLlekte, a nell'oggetto dell'd e o !rcJèssíone di 
'uì

: : . . ; 3 , t:o nnd 1 , cancetiente rc.ld iti di lator. ù !1o amo .retciîdîe l.tl contrih Llente

: :.1ittrni alle lexere e/, ,, 4, h) e , del conta I l'.ts\iì"ìlazione di rctlditi di Lt'oro tlìpendente non

:-..:!\t.i.)hì dei sace lall,L|ìcuitrylìarticÒlí)4,33,leterca),eJ1.leUilegge20 aEsia I935 h 2)2 n'n'hé

:-.::tnq|le entidicokgrùd.li.ùidlt'arriúla33,ptik1a.ot"na,lell,tlegge2óluslìa1971 k 343

' . .,.; ! ,e t t d n ità líÈerc prolessk) d le i íronún t.t .let percanale dtp. ndenre del Se^'ízio sLtnilcttio nd:ìano le,

.::-:.di.ùidtÌ'drticololAzdel decao lel Pìesidehle della RerùbblictL ll luglio 1930 n 3S2edelPers'mle
. : :,::colo 6. comm(L i, del detrct) Ìesiskttita 30 dicenbrc 1992, n 5a2, e ruccessn'e no(liicdzì' i' nei líùlitie

-::::),1i di.ui atl'.trti.:alo I, can"l1d 7 dell.tlesse )i diceìnbte 1996 n 662

::.,A:à. í se oki.li presenza e Eli ttLti conpensi cotìspasti tlLlllo SnrÒ, lalLe rcgiokí, ddÌle Pturìnce e dai

-,- ..-l€sercízto di pubhlícheftn,jo í, sentrrcché le prcstazíani nai sia o rese dd soggetli c he eseì ciîd Ò unhtt.
::::ié tli cLri Ltll'articolo 53, coìlDti I, en.) sian.) sntte eiletruute hell'esercizió di iìnprctd cammercìLte norché

-.::::rtri\pasri Lti nenbrì tlelle cannìstì.) í f|íbúdrie, ., giLldi.i di pd.e e dglj eveúí lel tibt! dle di

. . :a:: trl .\cl^ia"e dì q ellì.he ?et legge devno essere riNe,l.ii dlh Sxtto;

::..:::tìt.uidll'tùti.oloIdell.Llegge3l .trobrc 1965 4. l2ól,e all'tttinolo I della leEgc 13 ttsotlo 1979 r
- t.:.. iú 

"te"tbti 
d.l Pdrknle to na.iondle e del Patidne ú ?LLtÒpea e le intlennítà .oùùnqre detlo inarr

.: :. ::'le canche eleúíe e per Ìe íunzioní di cùi .tgli dlìcolí l14 ? l3: d.lld CÒstítLL:iane t alla legge :7

. : : :::: : . iitt1.ìoni e I asse,éno del Prcsidente delld Repuhblicrt:

'. ::. .::.ltie e k' rcndite a teft?o dereminalo, castiùtìtt i ùala onercso, .liwtse da qrclle.Li'ehti funzio e

.. : . : Le renltîe at'enù fLnzione trerùlenziale sono quelle deitLt ri la cantdúi tli assicutdzìone s lla titd
. . : . :t?rcse aÌtotizzeúe dall'htùùto per la igilanzt stll. assi.ùr.Lzíoni priúte (ISuP) 4d opet|rc nel

- :.... SidtÒ a quirì ot)etunti in reginÈ dí stúilimentÒ o di lrerdzianì .li settizi che na únse hrc il
' : :. ...:it.likt iLk:.es tiran enîe .tll'inizio .le ll'etugazione;

...:::.1ÒipensianktìcheLliLuìaldectetolesisldtíto2laPtilel9r3,nl24,Lantnque',?gdte;

: :.- ::::!!! p€tiodìci. contnque dena tin.ni,.llla ai prcduziane dttLnh e te né.apilale né

- : . ::: qú.lli indìcdti alle letere c) e d) del cannú I dell'at1icÒlo l0 bn gli a etì deducìhi|ì etl es.lusí quelli

. : : : .::.td.) lelconnd I del'dtti.olo11,

_ 
-::t:: ::/dùiri dti soggeùí inecs,ndti it1 latoti sÒciLlùe te utìli in co fun ità a spe.iiì.he disro\izinni

.:: :: :a; dlla leretu.4.le! cohL xt I sona assnìlati di klditi di ldtora dipendente 4 c.)t1di.iotrc.he ]d

. : : i:.. :i.t iltit nel regìstra prefetrí|ia o nella sthel.ttìa generclc d.lla caopcr.:t2ione, che trcl sto slanno siÒno

.:. ..::. indnxti i prin.ìpi della rnutùalíta:ldbilir.ldll.t k'gge e .Ie îali !tL]lcìpi sÌdno .te "''.th1tt1L:

. ,.ri nrcrì\r. dnll'.tÌìcolo l1



:Ìicnuto i, un'unÌero massimo di und;ci ratr! r pÀrfire dal periodo di pag& succcisilo I qriello'::ri*nrentealquarsìeritcnùtesono\ersatcn€r mcse di dicembi-e. ln cns. dì cessszio'e tter rapporto:r1Dro I'addizionnre rcsidu^ dovrta è.prerevàtr in unicÀ sorrzio.e. L,inìporto dà trÀttcnere e qucflo'-:rinLrto sono indic,rti nelÌa cerrificaTione unica dei redditi rìi l:rror.o ctìpendcnie c ÀssimiXati di cuir rnicoro 4! commà 6-ter. der regolamento rri cùi al d€creto der presid€nt; dcla Rep btllica 22 lìierio- r. r. -ì2221[2:l].

_ :r:izionale è do\'ura arra provincia ed ar coùrune ncl qualc ir contribr.ìcnte ha ll cior.mcilìo rrscare arja:.- : l1 diccmbre delraÌ,'o cui si riferisce |addizionare stessa. per le perli spelranti. o\a,cro. rcÌàlivamenle
--::r rìi lavoro Lliperldcnte e a qLrelli assimilali ai medcsìmi rcddiri, al comune ìn cLrj il sostituito ha ìl: - ::l:-': lìscalc alla dara dr cîfe*uazioùc delìe operazroni di conguaglio relative a dertr reddiri. ecl è r.ersata

- '-jr:e alfimposta sril rcddito dellc persorc fisichc, cor 1e moclalìtà statrilite *"r a.**" .j.t ,u,.ir,ì"di conceío con i Minist.i del tesoro. de1 bìlancìo e della prograùmaTrone econoruca e, :::::1022[25] 231261 2:112711.

- :'rrere da1 pdmo armo di appricazione de e disposizioni crcl presenre aiicolo. la ripaftizione tra i': : e ìe pro'il)cc delÌc sorune versare a rilolo di a.r.lizionale ò efietuata. salvo quanlo previsto
--::rrlo 2, dal trrinistero deÌl intemo, a t*olo di acconro s'11'inlero impofo delle soúrne versate entro ro- : .Io in cui ò etfè1.ùaro vcÌsamenro. sufa base dci dati slatlsri;i più recedti rooriri dal Minisrcro' r r:nnxa_c delle finanze entro iì 30 grr9ro d .r,cufa r. errtr\r.rr redchtr rmpoÌlibirj cicr conlibuenii_rricilio fiscare nci sir)goli comunr Ei*o rfnrLo;ucccèsr\o a.l".lr.,rr.", è slato elrèttuaro ir- :.::1r0, il ùlimstero deu'iùlcÌno pro\rcde r1l.trllhlzro|e LletìrLrrr\: ,l(g I inpodr do\.uri sùl1a base dci

- : '::.ricì -rclatni 
al|atu'o precedcÌìte. fumrtr J,rr Mùnsrero .rel'cconoiÌa e de[e finenze enrro i] i0i_--::deflcrtuaglieventuariconguagÌianches'lleso.rmerlo*rteperrcsercizioincorso.condecreio

, ::::tero dell'irterro. di concerto .{rn il trlnistero dell,econonrio 
" dcI. finanze. sentlta la ConlereÌtza- : .: ed aùtonomie locali. possono esserc stabilite ùlteriod modalità p€r escgulre la npanizione.-::-i::r'renlo contabile da pa'.e dei conuni e deite province dei provcntì derivanii dall epp licazi onc_' :--r:ù''"le av'iene sulra base dene oomuùicaziorú del À4inistero dcli inremo clerÌe soÌnme sDeftrìnrìl

i :::ì 'iesrando quanl.r previsro dan'aÍicoro ri4 der decreto del prcsìderte derÌa Repubbrica 29 se*emìrrc_: 600, ai fiù dell,acceÌlamenlo dell addizionale, le provìncc ed i comuot i.omiscono- i- :rlnrazìone finaMiaria ]rfoÌ-ma7]où € norLre udh I c p]Ò\ Ìnle ed Ì (onrux prolvedono, ahresj, agli
' ' j': :mborsi riclùcsti dagh intercssatr cor le molLJlrra stabiÌrte.orr Jecrúro dej Ìurnisiro delle tìnanze,: ::::.rr con ir I'linistro deìr'intcmo. serÌtita là confere za s'nro-citlà ed aurcnomre locaìi di c'i- -:, ,r S. cormm 2 deì decr*. tegìsiNtr\o 23 agostó to,r-. n. 26t. per qurnto non clisciplinato cial- , : : iccreto sì applicano 1e djsposizjonrfÌc\ rsre per ,inrpost< 

srLl rt,Jd ru.ìeìie pcrsonc fisiche26f29l

:- a.nma così sastìtuita p ma da ,art. 12, L. 13 maggjo 1g9g, n.- ,: _.-ate 1999, n.4BS ed infine dat comma 1q2, tett. d), de ,art. I
133, poì dall'art. 6, comma 12, L.
della Legge 27 djcembre 2AA6 n.

della Legge 27.1icembrc 2A06 n. 296.

133, e ?oi.a:ì sÒsti !ùadat connkt j.le ,.-Ì 2J,

: ..,1:,ta cosìho.lifcata dalZrî I2,L. I3ùassio t999,h. I33

- :: _..nadatità di versamenta de,,addizianale canunate a,,tRpEF sana state defintte con D.t4. 2A: .- --. 1999.

:-.nma abragato dal camma 112, tett. e), dett'att. 1

l), L l3 th(1ssia ltt9,

-..1ina così madificata da 'art. j2, L. 13 naqqio jgg9. n. 133.



r';.:

l. l

t
',,ù

!l l :=::x. de:e aúvità di liquidazione e di accefeÌnento, ìe rnaggiori soÌì[ne riscosse à tjhlo di

rÀ:2r.6É-e e i rel_ariai interessì sono versatì alle province e ai coÌùuni secondo le modalità stabìlìte con il
óa==i:;.:aa!--!na6.

*

!,1 r:r:ai!' I-- .ìùrnma 2, del decrcto ìegislelivo 9 luglio 199'7, n 211. recanle nome dì semplifìcazione

rfegn enqmee dei contribrienti dguardanli la dichjarazione dei .edditi e dell'imposta su1 valoÌe aggiLrÌ1to

. . *l*.i rusasnti, nonché nonne di unilÌcezione degli adempimenti tiscali e previdenziali, di

-a@s Èl sistema dì gestione deìLe dichiarazioni, sono apportate le seguenlì mo,lific.7ìonj:

al- dopo le parole: (alle imposle sui reddili)) sono inserìte 1e seglenti: <, a1le relalìve

L dàù). introdotta dall'al1icolo 50, conma 7, del decreto legislalivo 15 dicembre 199'7 ' Í. 446 
'

I-r*ruzione dell'addìzionale regionale all'imposta sul reddilo de11e persone fisìche, è soppressa

t rH di cui ai conrmi 6 e 7 sono emanali sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie 1ocali di cìli

;o 8- comma 2, de1 decreto legislativo 2E agosto 1 997, n 28 1

t I i?n;aúento del1e fuùzioni e deì compiti elfettivamente tmsleriti alle provincc e ai comrlni e

úÉdiante i trasfednenti emdali aggiuntivi lemporaneamente assegnati, ai sensi dell'artjcolo 7
_.È48 

1-i ma.zo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recale dal|articolo 48, comma 12, della

Idcembre lgg'7, î'. 419 , sino a tutlo I'alrno relativo al periodo d'imposla assunto a riîerimento dai
.-',ii di cui all'aÍicolo 1, comma 2 271301.

k:i Feiodo successivo a .ÌrÌello detenninalo in applicazione del coÍ]ma 1 e sino all'anno prccedente a

& E c! \e.rà applicata la ridetenÌÌinazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comnla 11, lettem c),

l€e l- dicembre 1997, r.. 449, i proventi de1l'addizionale provinciale e comunale all'imposta suÌ

D.i+ persone fisiche di cùi aÌl'aúicolo 1, coÍrma 2, vengollo ripafiti îra le province e fra r comuni da1rida Dersone fisiche di cui all'ar1rcùlo l, .oÍrma l, vengollo npafl lra le provlnce e Ìra I comunl dal

*!'l*t.rno tn misurx prcporzionaLe ai trasfeúmeti erariaÌi aggiuntrvi richiamati al commatt
-r l#rere da11'anno in cui verrai applicata 1a rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articoÌo 48,

11- lettera c), de1la iegge 27 dicanbre 1997, n 4'+9, la ripartizione dei proventi dell'addizionalc

iiale e comunale a1Ì'in]posta sul reddito delle persone fisiche dí cui all'articolo 1, coÌrma 2, è eflettuata

ìfEirero delf interno secondo quanto disposto dall'afiico1o 1, coÍrÌna T ContestualÌnenie

ii=aone della ridetenninazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, conrma 11, lettem c), della legge
*-mrre 1997, n. 4,19, si proceclerà con apposili prowedimenti alla deteminazione della riduzione o

o dei trasferimenti stataÌt de operare e da consoliclare, per cìascuna provincia e per crascuÌl

m relazione alla differenza tm il gettito dell'addizionale di cui all'arficolo 1, coún1a 2, e la spesa

i-TÉ ridetemnnata, nonchó ai relativi eventuali conguag1i29132].

P6la copeÍùm lÌnaÌrziaria deÌÌe minori entrate erariali derivanti dell'aliquola di compartecìpazione di
.ifaticolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi de1l'arlicolo

:Dmma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

1l a..n.na così madifi.atÒ dall'art. 12: L. 13 naqgio 1999, n 133

I Smma casì madifÌcata dall'aft. 12, L. 13 maggio 1999, n 133



- della citata legge n. ,i9 del 199j. fissaLtì ìn lllimm non irtèdor-e a ur puÌ1lo pcrccntuale. si pronede
:rcdianle codspondente riduzionc dei uasferinlenti ordimd ai comuni. salvo eventuaìe congÌragÌio301331.

l. 1. ll Govemo trasmetle al Parlamcnlo una rcllzionc aÌmuaLc sLrllo stalo.li attuazìone del pr-or'l edimcÌlro,
:ridenziando le dsorse aggìunti|e acquisile dallc pro\rnoe e dai comunì. Con decreto del Nlinisro
:ill iÌ1lemo sono labililc lc nodalltà per l'acqlrisjzione dei relativi dali-l I1341.

D.trf, 20 tlicentbre 1999. "Motlulità di wrsatne to dell'addiziÒnLtle conlunale all'IPPEF"

IL DTRETTORE GENERAIE

deÌ DipaÍimento delle enlrate

dì corcedo .o.

IL RÀGIONIERE GENERAT,F I)]I,I O S'IATO

IL DIRII' I'ORT GENER,{I.E

rie11'Amministrazione civile

.-fi

Vislo l'art. I del decrero legislativo 2E sette bre 1998, n 360.
maggio 1999, n. 133, con iÌ quale è isriruita. a parrire daì 1'
co1nùnaÌc à11'lR?EFi

come modlficato daÌl'art. 12 delÌa legge 13

-eraJ lo0o. u''"d.1 . roro e orolc:rle -

Visto il conÌri,1 dell'aÍ. 1 del predetto decreto legislati\î 2E sertembre 199E, n.360 e srÌocessive
lìl.ìdificazioni, con il qr.Ìale si dispone clìe l'addizionale è detennrneta applicando 1'alicLrÌota per essa stabiljta
aì reddito corìpÌcssivo .leterminato ai finì dell'iq)osta sùl reddito deìle persone fisiche.

Vìsto ìl coNna 5 dcl citato ad. 1, relalivanente ai reddili dì lavoro diperdcùlc e ? quelli assi]lljtati a qùc11i dj
lavoro dipendentc, per ìl quale l'addizionale do\îlla ò trattenùa dai sostituti di ìmposl,ì di cui agli adooiì 23 e
29 del decrelo del PresideÌrlc dcÌla Rcpùbblica 29 settembre 1973, n. 600, ed è dcrernìnata dai sostìtuti di
irìposia al1'atto di ellettuazjone delle operazìom di conguaglio relalil,e a detti rcddiri;

\''isto il comma 7 deÌ predetto aÍ. 1, peI cui la ripadizione lra lc province e i comr.ìni delle sonÌmc versate e
tilolo di addìzioraLe è eflettuata del Nfiùislero dcll'intcmo:

J I [3'1] Cothtxd così ntoliJica tÒ tldll'arf. I 2 L 13 trdggio 1999, 133



.',i:,

.:.

.'a

|istiil coÌrrru: ..lell'irrl. 31 dellalegge2ldìcernbrcl99s,n.l.1s come nlodifìcato dirlcomna 3 de|àfl 12
del a lcggc 13 nìaggio 1999, n. Ì31, con ii ct."lc è pre\islo che taddizronale provinciale c con)unate
]Ll ltìf I]F è vers.ia.lirerta]ìentc allc regìonr \/allc dAosra c frjuli-Venezia Gruli,r e alle prorince aurononre
,li Trenlo e fì0lzafo:

VLSto l'all. Ì. conmi 6. del mer'r7iolato decrelo legisLarivo 2E setlembre 1998. n. 360. e slìcccssìle
::rodìficazionì, con il quale sí slabiliscc rra I'aluo chc t'addlzioÌra1e è do\.u1a alla pror.incia e at comune rrel
quaÌe il corltribuente ha il clomicilìo fìscale nlla dara,leÌ 3Ì diceIlrbre de]1'anno cui si úfèrisce l,addjzi.rnale
ilessa, orvcro. reletivirmente ai reddjli di lavoro dìpenrlcnre e e qucllj assin ali aj nedesn reddfi. aì
.ornuni in cui il sosliruiro ha il domicilio hscale aìla daLa di elferuazione deìlc operazioni di conguastio
:clariye a.letti reddìti. e.'l è versirra, uniramenre alÌ'imposia sLÌt rcddiro delte persone fi.iehe. corl lc nrodalrr.r
rtabilrte con decrcto del \4irìstro dcl1e finalze. tli concerto con j lvljrrislri deì tesoro. deì bilancro e dclla
proglaÌ]ll]aziore economica e delÌ'i en]ot

Visrì gli arlicolì 3, 14 c 16 del decreto lcgislalr'o 3 îcbbraio Ì993, n. 29, reoanti disposìzioor relalive
.rll'iDdividuazìone dclla conrpeteÌlza àd adotrare gli aLli delle pubbliche anìÌxnistraziom.

S€ntrta la coDferenza Stal.r-città ed autoùomie locaìi nella seduta de1 16 dicetnbrc 1999:

Rilcnuta la neccssità dj Fro\_vedcrc all emanazìonc dcL prede o decretoi

Dccr€ta:

1. I Per il versamento dell'addizionale corrùnal€ all'inDosta sul reddiro delle persone fisiche nella .ljsura- 
di:Liberata dai comunì. ed eccezìone d] quelh tfaftenullr dalle Arurinistrazroni cenrrali e perilrriche {lcllo
Sleio. quale sosliruro di imp,:rsta. sono isliluiti r segxentj oodicj rdbuto:

lE16 addizionale all'lRlEF enti locali sostiruri d'itnpostaì

.ltll ad.1ìzìonale a11'IRPEI cnti locali - autolassazione;

3E1E addizionale ail IRPEF enti locali - rrattenuia claì sosiiLuro dj imposta - Mocl. 7j0;

i825 addizionale all'IRIEF enti locali - sostìtuti di rÌ1ìposra - regione Valle d 

^oslai
3 826 addlzionale all'IRPlrIr enli locali - euiotassazionc - regione Valle d'Aosta:

iE27 addiziornÌc a1l'tr{PrF enri t.,cati - trattenura dal soslituro di imposra - NIod 730 rcgione va|e

3328 addizionale aii IRPEI.- entì locaÌi - sostiùti d imposra regionc friul i,\renczia ciùliai

1829 addizionale all'lRÌEF enri locali - arìroussazìone regionc Frjulj Vcnezia Giulia.

3830 ad.lizionale ,ìÌI'IRPLF enri locari - rratrenuta dal sorituto di imposta - \.fod. 730 regionc Friuli-
Venezia Giulia:

1632 addizioralc a1L'IRPEF eùti locali - auiolassazjone provincia autonoma dj Trenro:



l il-r rd.lizionale rlr nìpÈF cnri rocîli - rrr'cnL*a dal sosii.rro .Li inrp,:rsra ù,rod r.l0 
'rovrncii di rr...o:

:!11 addrzionÀte all IRptF enli LoceI sosrìttlri dj imposra prol,ir.ia auloÌrlrllra di BoLzrnot

:S.15 addjziomle al1'lRpEf enri localì irurotassazi.rÌÌe provjirÌa auloroma di Eolz.ìno,

l!16 addiTlonare tìrlIRPEF enli iocari - îr,acnula dîr soriruro.ii impoira - NI(rd. 730 provl'cra auronomaú Bolzaro

I II pagamento dcrl'addizionale è eiferlrulo îro spoÌ1c1ro dclra concessione, dela banca o degli urficìrosrali ùliliTzando il modcllo di !€rsarn-rro uf tariu Fr.l ,r.rrcarrLL , ..ar,, iì'",,, al conÌÌa Ì, rellasortosezione derra sezione :1 Rcgìoni ed enti locari seúa comriìare ru 
",,."'o 

,,.oJì"",, p,,.,a a sidstra dera
;ìredetta srzionc Il periodo di rircrime^ro da indicare sur ,.,'.r.r" a, .,"rr"ì,"rì" 

-J 
|amo cui si ri1èrisce

. irnposl a, da ir icare nella fonna AAAA

l. l. L'addìzioÌ1ale dct€minata da1 sostrlùto ,_l,rmpost.r all rrro LIL eflcrtuazronc de[]e operazìoùr di congrÌrgloò lmficnuta.daìlo siesso ìn tr-e úte rgùalì a fìNn.. .l"l p"r,ol" a, prg. ,r...r",* 
" 

q"'"ff" i, *ì le oferazioùìdi congrrì!:lio sono state cffetruarc o, in caso dr ce.tuz;on.,L.i ."pp",r" al r^ ".ìl ,, unica soruzione nerp!'Ìiodo di traga Lù cui sono slalc svolre le .tetlc opcrazioni: gti impo'n'i r."ir""J.,rr""ì , **,i 
"nrro 

ìl giomo16 deL.meso s cocssi'o a qucro in cui gli imporri sono stadìrarLenuri. sì 
"ff*;,, ;;';..."-.^ro u,úco anchese laddizionare è rire.ita :ì sofiluirì di imposta rronriciliari i" 

"",r"rr lì"..i'i "cjdizionale 
do1.',ìra i.aurotass'azione ò versara eÌ1rro ir rcrmìne {rì pàg:,ìr.nto r,aÌdù Jair,rp"lt ,ri,i.r"" delre persone fisìchcrisul'uirc dalta dichìarazione deì reddiri. L,ad<tizionaie o"u.,,u,u.ùi .;;i;;-;,urtrou" a seguiro dìliquidaziotlc del modello 730 e ve$ara entrLr il iernine dl pugr,r,",,,u 

" 
Jll,'.ù-f f 

,i"p*" 
srLl red.tjlo deliepenone fisìche risuìr.ìnte dal modeljo lt{)

3 l Per i1 ri'crsanrcnro alra slruttu'a .ri geslionc der'adrlizionare cri cui al'arr. i. corÌxna l, sì p'orncd€secondo la procedura di cui al decreto tegislativo g lugìio i997 
" :+L i".uìt,"i" di gestione, in tàse di

I'li1:i"LÌo:',ì:::,11,:l.l ,lllllil pro*erre acl attrluire re :.;", ;;;;,, r co.iici idbu,o 38r6.i^ L e iòlò, sull rpposÌrr (ontcbilita soecìale da aprirsì prcsso la sezione clì tesoreria lrovrnciele dello srato[i Rorn'] 
''.'"rrr,r .r 'Mrrisro', uremo Direzione gcn.i"r. a"rl:"'-"ì.i.,."rr#ìivrrc - Di.ezione ccnrralepe.1a iirunza locale e i senizi iìnanzjrri,

:. ler quanlo concenlc le somme rjscosse con i coLlici tribulo da lg25 a 3816 specjiicati all,aÍ. Ì. la stessàstlnltura di gesrionc pror^'ede ad aÍrjbrÌìrre surje oppo.ir" 
"umut 

;riii .p.*lii"i*"" alre regloni varìed'AosLa, Fúu,i Venezia ciùlia c alle province auronoi'e di Trcnto c Bol;;o aa alr.rrsi prc"so t" serlon aitesorerja dei capoluoghi dì regione e delìe provmce autonome dr 
.lì.enlo 

e Bolzano

3' I-e soDùnc ÍaltenuLe in qualilà di sostilùj di imposta dalle amù]]nistrazlonÌ pcrifericte cleilo stalo. clivers.da quellc ii'licale ar sucrgrsi'o comÌn,4, sono versaie.ierÌe:r,.!_ìrnrsr,nzionì sl.s.se con lfori di spesa daaccredilare alte apposite coìrrab Ìtà sne.ialì di giro'tondi -r":;;.; ,,,\ìi ,;"aert,inrcrno - aaaiz;orareIRPI-F enri tocaÌi)) da aprirsi presso osli se,ioie dt rcsore.Ja p;;;ì;"ì;;;ìì;'#,". it cL,i sxtdo arlluiràmcnslLncnte alla conlabllit:ì spccjale.li clri al cornma L

'1 T-c anminisrrazioni perifcriche de'o sraro ubicare ne'amb',o re'rlorialc.ìe'a prouncia.lÌ rìoùì e leAli.nimsirazioni cenrr.àli dcilo Sraro versano le_son'n" ,.ru."ri. i" q.,J,A i,ì"",iì,i" n, ìnìposta con lirlridi spesa da accredjttuc a a conlabjlità speciate d; *i 
^l 

*",_^-i, "*l1]6;ff*"
5 lìclalivaÌÌìenlc ai .iipendenri domiciriarr alla .ìara di etcttuezionc derle ope.ozÌoni di congralrio. n.r:resionì vaue dAosra. r.riuli_\renezia ciuria, c,ìcre p.".;,,..;;;;"ì;;ìi'rì"i,]," nr^*,. * ,,....



rrattenutc dalle ArNDiDisrrazioni cerlrali e per-jferiche delìo Stato sui redduì dr la!oro dipcÌrdcnLc c assx lati
soro versate con titoli di spcsa da accredìtare allc apposile.oÌ1labiÌità dl cui al comma 2.

6. I-e anlmiÌistrazioÌli pubbliche, divcrse da queÌle nrdicate ai precedenti comìia 3. 4 e 5 pror^jedono e1

versamento delle sonxne con 1e nodalità previslc per l'ìrnposla sul reddito delle peNone Iìsiche.

D.NI.31 maggio 2002. " Indivitluazione del siîo inlormatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni
r€lativc all'àddizionale comunÀlc all'lRPllF, Art. l, commà 3, del r.rLs. 28 settenbÍe 1998, tt. 364. "

II- CAIIO DEL DIPARTN,{ENTO

per le poliliche fiscali

del Mimslero dell economia e delle finanze

di concerto con

II, 
'APO 

DIìf , T)IPARTIMF,NTO

per gli aîfàrì di giustizia

del N4inistero della eìustizia e

IL, CAPO DEL DIP;MENTO

per glj aftàri intemì e iedtorìalì

del Mìlxslerc delf inlemo

Visio I'aÍ. 1. conxna 1, de1 declelo legislútíva 28 settenbre 1998, n. 360, che isiluisce, à decorerc da1 1'
gennaio i999, I addizionale provinciale e comùìale all'imposta sul reddito delle persone lìsiche;

Visto L'aÍ. 1, can,rna 3, del, rlecreto /egi.tl.tti,,,a 26:ettenbre 1993, n. 360, come sostìtuito dall'aÍ. 11 della
legge 18 ottabrc 2001, n. 383, che prevede la possibililìi per i cornuni di deliberare l'istituzione o ]a
varìazione dell'aliquota dell'addizionaÌe comunale a1l'ìmposra sul reddilo delle peNone fisiche da applicare a

pafiirc dall'anno successivo con delibcrazione da pubbÌicare sù un silo inlonnalico indi\'iduîto con decreto
del l\,Iinistro dell'economia e dcÌIe fìnanze, dì concerto con ìl Ministro della giustizia e cor il Mi1ns1ro
dell'ìnterno con jl quale sono stabilite le modalirà applicalirc;

Visto il citato aÍ. 1, comma 3, dd, decrcta legislatbo 11. 36A del 1993, che disponc Ì'cîhcacia delle
deÌiberazioni stesse dalÌa data di pubblicazione sul predetto sito ìnformatìco;

Vlsti g1i aÍicoli 4 e 16 deÌ decreto legislat.,a 30 marzo 2041, 11. -1óJ, recaÌìti disposizioni relatilc
alÌ'individuazione della competenza ad adotlare gLi alti delle pubbliche ammìnistrazionr:

Considerala la necessità di individuare il sudderto sito infòrmatjco e di srabilire Ìe ùodalità applicative per la
pubblicazione delle deliberazioni comunali concemenli I islilìrzione o 1a variazione dell'eliquora
dell'addlzionale comrÌnale all ìmposta sùl reddito deile persone fisiche;



.'.

t'
:\

ConsÌderato che il lvlinislcro dell'econonra e delle fiÌúnzc ha ìstiùrto LlrÌ silo hrtcmer denolninato
$$w.finanze.it finalizzato. fia l'aitro, a divLrlgare l'infornlazioùe in nateria di trìbuti erariall e loc,ìli e ch€
pedanlo detro sito può cssere utilizzaro per la pubbLicazionc .1el1e .1elìberazioLr irr qrLestionc;

Sentita I'r\ssocraziore nazionale corlluni ilalìanl (,\.N.C.1.):

Decret:ì:

1. 1.,{nonrra del1'an. 1, cornrna 3, del r/ecrera leghlatiya 23.rexenbrc [99E, . 360, caìne sostituito dall'a .

II dclla legge I6 aîtabte 20A I, n. 333,la pubblicazione delle deliberazioni coÌnlurali concernenti l'ìstituziorlc
o 1a variazione dell aliquota all'addizionale comunale all'jmposla sÌiÌ rcddito de11e persone fisiche (IRPEF)
deve effèttuarsi nel silo Lltenìet denominato www.finaize.lt a cura delìUltìcio fedeÌalismo fiscale del
DipaÍìmento per le politiche fiscali del Mlnjstero dell'econonia e delle finaúe.

{î:lt' 1ìcomuni che deliberano l'istituzione o\'.,,ero 1a rnodìfica dell'alicÌuote dell'eddizìonale alI'IRPEF, ai sensi- deìl ad. 1 , conrma 3, del decrero legis latitÒ 2 E s etfembr( I 993, r. J ó0, conìe so stituiio da11'aú. I 1 della /egge
18 attobr? 2001, 'r .j8J, devono inviare copia confome all'originale di detta deliberazione, in altcmativa,

' medìante raccoÌnandata con aw'iso di úcevi ento al Ministero dell'economia c l:lcÌlc finanze - Djpadimento
, per le politiche lìsca1i <Uffìcio federalismo fiscaLe) - viale Europa n. 242 , 001,14 Roma, ovl,ero tramire îax

. al. nu crò 06/59972780, or.vero per estralto mediante posta elettronica. al seguente inalirizzo:

. . .: "'. d. _t..crl. alo.? e Ldc4': ir 1'vc. r

3. L'estrelto della deìiberaziolle deve contenere i secuenli datir codìce ISTA'I e nonìe del co uùc. la
provincia di appaÍenenza del medesimo, I'aÌloo di rifenÌnento, data e numero dclla delibera, leliquoia
complessivameDle applicala per I'aÌlno di riferimento. l'aftestazione dclla conlbrmìtà deEìi elcÌncnlj ii esso
contenuli aÌ1'originale.

4. LUflicio ledcralismo fiscale de1 Dipafimento per le politichc fiscali del N,lìnistero dell'economia e delle
furanzc pror.r,ederà all'insen enlo delle deliberazioni neÌ sito di cui all'art. 1, colrrma 1, del presenlc decreto
e tro .e. c liJmi Lo-? i\i. ce.,i.i.r a r.e olle

5. Neìl'ipotesi di pluraLità di tefi o di i 'ii sarà data prevaÌerva secondo il seguenle ordine: alla copìa
confòme alÌ'oúginale della deliberazìonì inviata a ùezzo sen,izio poslale. a quclla inviaia lramite lax,
alÌ'esuallo trasmesso lftmitc pos!ì clcllloùica.

2 1. Le delìberazioÌri concernenti listìtuzìone owelo la Dìodìfica dcll'aliquora deÌl'addizionale coÌrunale
a1I'IRPEF adoriate per I'an o 2002, prima della entraia in vigorc dcl presente decrcto. sono insedrc nel sjio dì
cui alÌraf. l, comma l, con le modalità ivi previste.
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