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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2012

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006,
n. 296, disciplina per il Comune di Castenedolo, la misura e le modalità di applicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.
Art. 2 – Limite di applicazione
Il limite massimo di applicazione dell’addizionale all’IRPEF per il Comune di Castenedolo
è fissato nella misura di 0,8 punti percentuali.
Art. 3 – Determinazione dell’aliquota
Per l’anno 2012 la misura dell’addizionale all’IRPEF per il Comune di Castenedolo viene
fissata con il criterio progressivo a scaglioni con le seguenti aliquote:
scaglione da € 0 a €. 15.000,00
aliquota dello 0,4%
scaglione da 15.001,00 a 28.000,00 aliquota dello 0,5%
scaglione da 28.001,00 a 55.000,00 aliquota dello 0,6%
scaglione da 55.001,00 a 75.000,00 aliquota dello 0,7%
scaglione da 75.001,00
aliquota dello 0,8%
Art. 4 – Determinazione dell’aliquota anni successivi
Alla determinazione dell’addizionale all’IRPEF per gli anni successivi al 2012 provvederà
il Consiglio comunale entro il limiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5 – Pubblicità del regolamento e degli atti
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
come sostituito dall’art. 15, comma 1°, della Legge 11.02.2005 n. 15 è tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6 – Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto
applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla
deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni
dalla sua esecutività.

