COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

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

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 14.01.2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 12 in data 19.06.2012
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Articolo 1
Oggetto del regolamento
1.
Il
presente
regolamento
disciplina
l’applicazione
dell’addizionale comunale all’irpef istituita dall’art. 1 del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e modificata con il D.L.n. 138/2011
convertito nella Legge n.148/2011 e dal D.L. 201/2011 convertito
nella Legge n. 214/2011. Per quanto non disciplinato nel presente
regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.
Articolo 2
Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’addizionale comunale all’irpef è il Comune di
Cordignano, che la applica secondo le disposizioni del presente
regolamento e delle disposizioni vigenti.
Articolo 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all’irpef sono tutti i
contribuenti iscritti nei registri anagrafici nel Comune di Cordignano alla
data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Articolo 4
Determinazione dell'aliquota
1. L'aliquota è fissata per l’anno 2008 nella misura dello 0,4% dall’anno
2012 nella misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito in euro e le
aliquote di seguito specificati:
da
0
a
15.000,00
aliquota
0,45%
da
15.001,00
a
28.000,00
aliquota
0,47%
da
28.001,00
a
55.000,00
aliquota
0,60%
da
55.001,00
a
75.000,00
aliquota
0,75%
oltre 75.001,00
aliquota
0,80%
2. L’aliquota è determinata annualmente dal comune, ma in assenza di
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita dal comune nell’esercizio
precedente.
3. La deliberazione di determinazione dell’aliquota ha efficacia a decorrere
dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 5
Modalità di versamento
1. Il versamento dell'addizionale comunale all’irpef è effettuato
direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito
dell’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 143 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni
contenute nell’art. 1 del D.Lgs.n. 28 settembre 1998, n. 360.
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3. L’aliquota per la determinazione dell’acconto è quella stabilita nella
misura determinata per l’anno di riferimento se la deliberazione è
effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente, altrimenti si
farà riferimento a quella deliberata per l’anno precedente.
Articolo 6
Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a
saldo, dell’addizionale comunale all’irpef, il Comune provvederà ad applicare
le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471; 472 e 473 del 18 dicembre
1997, nonché gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o
tardivo versamento.
Articolo 7
Efficacia
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 52
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il 1° gennaio 2008 dal 1° gennaio
dell’anno indicato nella deliberazione che le approva.
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