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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. Il Comune di Sermide applica dal 1 gennaio
compartecipazione all’addizionale comunale all’Irpef.

2001

l’aliquota

di

2. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni, viene
stabilita dal 2012 nella seguente misura:
FASCE DI REDDITO
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 euro e fino a 28.000
oltre 28.000 euro e fino a 55.000
oltre 55.000 euro e fino a 75.000
oltre 75.000 euro

ALIQUOTA
0,2%
0,4%
0,6%
0,7%
0,8%

3. La determinazione dell’aliquota viene effettuata con il presente regolamento
approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE
1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando
l’aliquota di cui all’art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita 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 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO
1. L’addizionale è dovuta al Comune di Sermide dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.
Art. 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle
disposizioni di legge.
Art. 6
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel
sito www.finanze.gov.it.
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente
regolamento dovrà essere inviata con raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le
Politiche Fiscali "Ufficio Federalismo Fiscale" - Viale Europa 242, 00144 Roma,
ovvero tramite fax al numero 06/59972780.
Contestualmente, estratto dell'atto deliberativo dovrà essere inviato,
mediante
posta
elettronica,
al
seguente
indirizzo:
entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it.
L'estratto in questione dovrà contenere i seguenti dati:
 codice Istat;
 nome del Comune;
 Provincia di appartenenza del medesimo;
 anno di riferimento;
 estremi della delibera (data e numero);
 l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento;
 l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti rispetto
all'originale.

