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REGOLAMENTO ADDIZIONAI,E COMUNALE I.R,P.E.F.
Oggetto

L ll

ll7

Att. I
lel regolamenfo

prcscnte regolamcnto vicne adotlato nell'anlbito della potestà Ì.egolamentare previsla dagli articoli
c I l9 deìla uostìîLìzionc (così corne modificati dalìa 1..C. l8 otlobre 2001 n" 3). dagli aÍt. 52 c 59

D.Lgs. 44atl997.

Ai fini dcìl'applicazione dcl presente regolamcnto. costituiscono allresì nonne di ril'erimento la lcgge
27 ìuglìo 2000 n. 212. reoantc ÍroflÌe sulìo Stat to dci diritti del contribuente. il D.Lgs. l8 agosto 20{X}
n.267. Icsto llnico dellc lcggì suìì'ordinamcnro deglì enti locali, nonché la vigcntc lcgislazione
nazìonale e rcgionale.
2.

N

-f'

3. IÌ

rcgolamenlo disciplìna l'applicazione dell'aliquota di compartccìpazione deìl'addizionale
conrunalc all'imposla sùl reddito delle pcrsone 1ìsiche (l.lì.1,.E.1--.), istitLrita a norma dell'a{.48.
comma l0 L.27 dicenbrc 1997, n.449. comc modilìcalo di l'aft. l, comma l{} L. l6 giLìgr1o 1998. n.
l9i dall'al1. I D.Lgs.2lì scttembre 1998. n. ]160. come modifioaro dall'al1. t2 L. I3 maggiot999. n.
133 e clall'art.6. corrnra I2 L.23 clicerrbrc 1999. n.,188 e corne intccralmcrìtc modifìca1o dall'alt. 142
della l-. 296 del 27.12.2006.

:l- Per la i:lìsoiplina dell'imposta devono intendcrsi altresi richiamalc tuttc lc ultcriori tìnrnìati\ e \ igenti,
nonché tuttc Ic norme regolanìcntari ed attuati!e adottate a Iivcllo nazìonale.

A.2
Soggé!lo alîìvo

l.

L'addizìonale in oggctto è liquidata c riscossa dal Ctomune
1,,,)R. n ìoU c.rrc,c.,ire i t(Jrr/;oni.

sc crrbrÉ

di

tsorgiu. aì sensi dcl D.l.gs.28

A.-l
Soggeltí pdssiti

1. Sono obbligati al pagamcnto dell'addizionale comunalc LR.P.l.ìr. tulti i contribuenti avcnri il
dorricilìo fìscale ncl Conrune di Brlrgia. alla data del l. gennaio dcll anno di rílèrimento, sulla basc
delle disposizioni nonìlative vigenti.

Crìtei

li

Att. 4
culcolo delI'addiionaIe

L L'addizionalc è dctenìinala applicanclo al reddito complcssìvo dctcrmìnato ai fini dell'imposta sul
reddito delle personc fìsiche,4l netto degli oneri cieducibili riconoscilrti ai fini di tale irnposta ed è
dovuta se per-lo slesso anno rìsLìlta dovuta ì';mposla sul reddito delle persone lìsiche, al netlo delle
detrazioni per essa rìconosciute e del credito di clri all'aúicolo 165 D.l,.lì.22 dicembre 1986, ù. 917.
nel rispelto delle vigcnti nolmative.
Att. 5
Deteminaziofie dliquoÍa uhno 2007

l. L'aìiquola viene fissata. con il

presente regolam]3nto. pcr I'anno 2007 in 0.5 pLìnti perocntuali.

Arf.6

l/a

i ax,io ne d e I l' d I iq uota

L L'aliquota può essere variata, pcr gli anni successivi al 2007. con decorrenza dall'l/l dell'anno di
rilèrimcnto. con apposìta delibera dclla Ciunta Comunale. nel limite stabililo dalle nL,rnrrri,!É \ igEnii.
2. La delibelazione di cui iìl comrna I ha cflcacia a decorrere dolla pubblicazione suì sito individu.rto
con D. M. 3 I rrraggio 2002. emenato dal Ministero deìl'Eoonom ia e delle Finanze. di ii-oncerto oon il
lVlinistero della Cìustizia e il Ministcro dcll'interno.

A "7

Motlal ìîà tli versamenf o

l. Il versamcnto deìl'addizionalir in oggetto dovrà essere cffcttuato in acconto

c a saldo unitamenle al

saìdo dell'irrposta sul ledd;to dellc pcrsone 1ìsiche.

2. L'acconto è stabììito nella rnisura del 30 per cento dell'addizionalc ottcnuta applicando al reddito
imponibilc dcll'anno preoedcntc le alìquote determinatc dal Conlune. in ouemperanza a quanto previsto
dall'art. l. conrrri 2 e 3 D.Lgs.2ll settembre 1998. n. 160.

Arl.

I

ElJicacia

l.

l)er quanto non previsto dal presente rcgolamento. si applicano lc disposizioni di lcggc vìgenti.

2.

ll

prescntc Regolamento, ai sensidell'afticolo 52 D.Lgs.

1' geunaio 2007.

l5diccmbrc I 997. n"

4,16. decorre dal

