
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.3.2019 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, disciplina la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l’eventuale soglia di esenzione in 

funzione di specifici requisiti reddituali. 

Art. 2 – Determinazione delle aliquote. 

 
1. Le aliquote di  compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF non possono eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. a), della Legge n. 296 del 27 

dicembre 2006. 

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale; in 

assenza di provvedimento  sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito 

dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006. 

3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’art.1, comma 6, della legge n. 296/2006, è possibile deliberare le aliquote 

in base ai seguenti scaglioni di reddito: 

 

Scaglioni di reddito complessivo 
Fino a € 15.000 

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 

Oltre € 75.000 
 

Art. 3 - Esenzioni  

1. Si rinvia alla normativa nazionale in materia ed in particolare alla legge n.360/98 ed agli artt. 142-144 della 

legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 4 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. 
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