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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA VARIAZIONE ALIQUOTA 
ADDIZIONALE IRPEF 

 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita 

ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 
n. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota 
di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 
 

Art. 2  
Soggetto attivo 

 
1. L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dall’Ente ai sensi del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.  

 
Art. 3  

Soggetti passivi 
 

1.  Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti 

aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell’anno di 

riferimento, con i criteri di calcolo e le modalità di versamento, nel rispetto delle 

vigenti normative.  

 
Art. 4 

Organo Competente alla deliberazione dell’aliquota 
 

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2 lett f) e 48 del D.Lgs n. 
267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il 
Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con 
altro provvedimento. 

2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere 
complessivamente 0,8 per cento punti percentuali. 

3. Le deliberazioni di cui all'art. 1 e art. 2, comma 1 sono pubblicate, oltre che all'albo 
pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche 
fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune. 

 
Art. 5 

Aliquote ed esenzioni 
 

1. Per l’anno 2019 in applicazione di quanto stabilito in materia di misura dell’aliquota 
comunale all’IRPEF dall’art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 comma 3 e in 



Approvato con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del C.C. n. 16 del 15/03/2017 

Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 18/02//2019  

 

4 

 

materia di soglia di esenzione per il possesso di specifici requisiti reddituali dall’art. 
1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 142 lettera b), viene fissata la 
seguente aliquota di compartecipazione dell’addizionale: 
 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

 

Aliquota IRPEF 2019 0,7% 

 
 

Art. 6 
Soggetti Responsabili 

 
1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il 
Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali 
all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso 
responsabile del procedimento da lui stesso nominato. 

2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, 
eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi coadiuvato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla raccolta dei dati contabili. 

3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli 
eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di 
decadenza previsti dalla normativa vigente. 
 

 
Art. 7 

Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche. 

 
1. Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse 
vengono effettuate, in attesa di un generale riordino delle competenze demandate 
all'ente locale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con le modalità di cui ai 
commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998. 

 
 

Art. 8 
Disposizioni finali ed entrata in vigore 

 
1. Le aliquote di compartecipazione comunale dell’addizionale IRPEF stabilite nel 

presente Regolamento sono state determinate nel rispetto delle disposizioni 

contenute nella   Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” comma 132, art. 1. 

2.  Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1' Gennaio 

2017. 




