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Provinci-a di Messina
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Oqqètto

1. T,e norme che seguono costituiscono fa discipÌina deÌÌa
variazione de11'aliquota di cornpartecipazione dell'addlzionale
aff imposta sul reddito deÌle per:sone fisiche, di cui al comma 3

dell'articolo 1 del decreto legrslativo 28 setteròre 1998, n. 3601

e successive modificazioni, recante l'istituzLone dr una

addizionafe cornunaÌe al1'IRPEF, a norma deÌL'ar.ticofo 48, conúra

702, de11a Ìegge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dalL'artlcolo 1, coÍùna 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ed

al fine di assicurarne fa gestione secondo principr di ellicienza,
economicltà, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delLe

esigenze di sempÌÌficazaone degli adempimenli dei contribuenti.

2. rÌ presente regofamento è adottato in attuazione di qÌlanto

stabllrto dalf'art. 52 l10l del D. T,gs. 15.12.1997 n. 446, neÌ

r.aspetto de11e norme vigenti ed, in particolare, delle
disposizioni contenute neÌ testo unico defLe feggt
sull'ordinamento degfi enti locaÌi, approvato con decreto

leglsfativo 18 agosto 2000 a. 261 .

ArL. 2

variazione del1' aLiquota di compartecipazione dèII' addizionalè

1. Fer. l'anno 2012 e successivl ÌTaliquota è fissata nella misura
di 0,80t (zero virgofa ottanta punti percentuali) .



2. Pel qb anni successivr la predetta afiquota potrà essere
variata, nel rispetto della normativa vigente al momento, con
deliberazione dr Grunta ConunaÌe adottala ai sensi degfi artt.42 e
47 det D.Lgs. 261 /2AA0.

3. La deliber.azione dr cui af conìma 2 ha efficacia a decorrere
daÌÌa pubbfrcazione suf sito individuato con D.M. 31 maggro 2002,
emanato daÌ Mlnrstero dell'economia e deLle finanze, che dovrà
avvenire non oltre rl 20 gennaio deLl'anno di riferlrnento,

4. In caso d1 pubbÌacazione successiva aÌ predetto termine, si
appllcherà l'aliquota nelÌa misura vigente nell'anno precedente

A.lt

Esenzioni

1. I. varìazione della afiquola di compartecipazrone

defl'addizionaÌe comunale afl'imposta sul reddito delle petsone

fisrche, non viene appÌlcata qualora afla formazione del reddito
compLessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore
a ?.500,00 (settemiÌacínquecento,/00) euro, goduti per Ì'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a lB5t92

euro.

2. Nel caso in cui leggi successlve allTentr.ata in vigor.e del
presente regolamentoT prevedono uÌteriori
appÌrcabili soltanto previa modrf.rca del
diver.sa determinaziooe della specifica legge.

esenzlonl, esse sono

regolamento, s afvo



A.ft

Soggetti rèsponsal5ili della gèstione

1. La responsabilità della gestione della compartecipa2ione
dell'addizionafe comunafe alf imposta sul reddrto delÌe persone

fislche, compete al funzionario r.esponsabile deÌ servizio
finanzlario designato daf Sindaco.

A.rt. 5

úodalità di pagamento

f-

1. L'addazionale è dovuia al comune

contribuente ha if domicifio fiscale alla
de11'anno cui si riferisce l'addizionale

dr Graniti ove iL
data def 1' genna.io

stessa.

medesima è effe]:tuato tn
dell'imposta su1 :redclito

2. Il versamento dell' addizionaÌe
acconto e a saldo unitamente al saÌdo
defle pe:rsone fisiche.

3. L/ acconto è stabilito neÌÌa nisura deÌ 3O per cento
deÌl'addrzronale ottenuta applicando le alaquote di cut ai comÌnl 2

e 3 delf'art. 1, deÌ D- Lgs 28.09.1998, n. 360 e successave

modificazioni, al reddiio impontbtle defl/ anno precedente
determinato ai fini deLL'imposta sul :reddito delle persone

fisiche, al netto degÌi oneri deductbtlr riconosciuti ai fini di
tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno t isulta dovuta
1/ lmposta sul t eddito delle per.sone fisiche, af netto deLLe

detr.azioni pel essa riconosciute e dei credtti di cui agÌi
14 e 15 del testo unico clelÌe imposte sui recldltl,
con decreto def Presidente deÌÌa Repubbfica 22 dlcembre

9I7 . Ar finl della deterninazione dell'acconto,
di cur af comma 3 dell'art. 1, del D. Lqs 28.09.1998.

ar.tlcoli
approvato
1986, n.

f'allquota



n. 360 e sLlccessive modlfacazloni, è assunta nella misura

deÌaberata per l/ anno dr riferìmento qualora la pubbltcazione

deLLa stessa deliber:a, venga effettuata entro e non oltre i1 15

febbraio di ogni annor sul sito lndlvìduato con clecreto deÌ capo

del Dipartlmento peÌr le poÌrtiche fiscafi del Mrnastero

clelÌ'economia e delle iinanze 31 magglo 2002. Quafora detta
pubbltcazione avviene successivamente a1 15 febbraio L'aLiquota dl
compar.tecipazione è assuDta nella rnisura deÌl'aÌiquota vigente

neÌÌ'anno precedente.

4. T1 ver:samento dell'addízionale comunale alL' imposta suf

reddlto de1le per:sooe fisiche è effettuato direttamente aÌ Comune

di Granat.r, attraverso apposito codice tributo che verrà

assegnatof ai sensi def coÍuna 1437 ar.tlcolo unico/ deÌla Legge 21

dicembr.e 2AA6, i.
deLÌe flnanze.

296, co!\ decreto def Minislro clefl'econornia e

A-rt. 6

Attività di riscontro

1. Ai fini deÌl' acceLtamento deLf'addizionaÌe comunale

all/imposta sul reddito deÌÌe persone fisiche i1 comune fornisce
all' am!ìinistr.azione fioanziaria informazione e notlzie utill.

A-rt

.Attività di accertamènto è liquidazionè

1. AI termine deÌle attrvltà d1 liquldazlone e

accertamento/ le maggior.l sonme riscosse a trtolo dr addizionale

i relativi interessi sono versati al comune, secondo

disposizioni dr cui al conna 143, articolo unlco, cLeÌÌa T,egge

dicembre 2aa6, n, 296.

di

Le

21
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Rirnbors i

1. rL comune provvede agfi eventuaÌì rlmborsi richiestr dagll
inter.essati con Le modalità stabilite con decreto del Mlnlstro
deÌle economie e frnanze, di concerto con if Mrnrstro

deÌf inter.no, sentii'a la Conferenza Stato-Città ed autonomie

Locali d1 cui alÌ'ariicolo B, conùna 2, del decreto legislatlvo 28

agosto 1997 n.281-

Art

2. DaÌÌa data suddetia è abrogata ogn.! aftra dorma Locale non

compatlbife con Ìe disposizioni de1 regolamento medesimo.

vigenza

quesio !egolamento1. Le no:rme di
nnai o 2012.

1. Una volta divenuta
adozìone, il regolamento:

ent !a no vl go re jl

deÌibera cons i I iare di

A!t. 10

Forealità

esecutiva la

è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

è inviato, unitamente alÌa delibera, al Mrnistero deffe
Finanze, entro lrenta giorni dalfa data di esecutività/ ai
fini deÌ1'art. 52, secondo conma, deL D. Lgs. 15 dicembre

I99'l n. 446, mediante raccomandata è.r, insieme alÌa
:richiesta di pubbficazione nel sito lndrviduato con decreto

del capo del Dipartimento per le politiche frscali deÌ

Ministero dell' economie e deÌÌe finanze 31 maggro 2002,

pubblicato ùel]a Gazzetta úfficiale n. 130 deÌ 5 grugno 2002.


