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EGOLAME
ENTO PER L’APPLICA
L
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D
IZIONALE
E COMUNA
ALE ALL’IM
MPOSTA SUI
S
RE
EDDITI DEL
LLE PERSO
ONE FISIC
CHE
Approovato con deelibera di Consiglio
C
Co
omunale n.110 del 14.033.2007
Art.1
Variazzione dell’aaliquota di compartecip
c
pazione
La varriazione delll’aliquota di
d comparteecipazione dell’addizioonale di cuui all’art.1, comma 2, del
Lgs. 28 settembre 19988 n.360, vienne stabilita nella misurra di 0,5 punnti percentuuale.
D.L
Tale aliquota
a
doovrà intenddersi tacitaamente con
nfermata anche
a
per le annualità successsive
all’’adozione del
d presente regolamentto, salvo moodifiche delllo stesso.
Art.2
Sooggetti passsivi
L’addizionale vienne applicataa, per ogni annualità
a
di imposta, aii contribuennti aventi do
omicilio fisccale
nell Comune dii Marta allaa data del prrimo gennaiio di tale an
nnualità.
Art.3
Modallità di appliccazione
L’aliquuota viene applicata al
a reddito complessiv
vo del conttribuente, ccome deterrminato ai fini
delll’applicazioone dell’impposta sul reeddito delle persone fissiche, al nettto degli onneri riconoscciuti deduciibili
perr la medesim
ma.
L’addizionale è dovuta
d
se per lo stessoo anno risu
ulta dovuta l’imposta ssul reddito delle perssone
fisiiche al nettto delle detrrazioni ricoonosciute peer la stessaa e del creddito d’impossta riconoscciuto ai reddditi
proodotti all’esttero dall’artt.165 del D..P.R. n.917//1986.
Art.4
Esenzioni
zione dell’aaddizionale comunale
Non si prevedono esenzioni dall’applica
d
Art.5
Modalità di versaamento
v
dal contribuente
c
e contestuallmente al veersamento, ssia in accon
nto che a saldo,
L’impoosta viene versata
d
personne fisiche.
delll’imposta suul reddito delle
Il verrsamento deeve essere effettuato direttamentte al Comuune di Marrta attraversso lo speciffico
coddice tributo assegnato dal
d Ministerro dell’Econnomia e delle Finanze.
I contrribuenti posssono, in sede
s
di verrsamento un
nitario, com
mpensare i crediti e i debiti relaativi
buto o somm
ma indicatii all’art.17, comma 2, del
all’’addizionalee comunalee con ogni altra impossta , contrib
D.L
Lgs. n.241/11997.
L’accoonto relativvo all’addiizionale coomunale deve
d
esseree versato nella misura del 30%
3
delll’addizionaale applicataa al reddito imponibile dell’annuallità precedeente, determ
minato secon
ndo le modaalità
di cui
c all’art.3 del presentte regolameento.
L’accoonto viene determinato
d
applicandoo l’aliquota deliberata per
p l’anno ddi riferimentto, qualora tale
dellibera sia staata pubblicaata con le modalità
m
di cui
c all’art.7 del presentte regolameento entro ill 15 febbraioo di
talee anno, ovvvero applicaando l’aliquuota deliberrata per l’aanno preceddente qualorra la pubbliicazione rissulti
succcessiva a taale termine.
Art.6
A
Adempimen
nti dei sostitu
uti d’impossta
Relativvamente ai redditi
r
di laavoro dipenddente e a qu
uelli assimillati agli stesssi, i sostitu
uti d’impostta di
cuii agli artt. 233 e 29 del D.P.R.
D
n.6000/1973 dovrranno effetttuare i segueenti adempiimenti:
- trrattenere l’aacconto dell’addizionale in un num
mero massim
mo di 9 rate mensili a ppartire dal mese
m
di marzzo;

- trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un numero
massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in un’unica
soluzione.
L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art.4, comma 6-ter, del regolamento di sui al D.P.R.
n.322/1998.
Art.7
Pubblicazione e informativa
Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della
delibera comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31
maggio 2002.
L’efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
Lo stesso Servizio Tributi procederà, inoltre, a garantire idonea informazione, nelle modalità
ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico
codice comunale da utilizzare.
Art.8
Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni
previste dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360.-

