REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

Approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 28.03.2007
Modificato con Deliberazione C.C. n. 27 del 15.06.2012

Articolo 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
Irpef, istituita dal Comune di Casale Monferrato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del
28.02.2000.

Articolo 2 – Soggetti passivi
Sono tenuti alla corresponsione dell’addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio
fiscale nel Comune di Casale Monferrato alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale.
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Articolo 3 – Determinazione dell’aliquota
1. L’aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell’art. 1
commi 1 e ss. del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, per l’anno 2012 l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,8 %.
3. Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l’aliquota
vigente, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 3-bis – Esenzioni
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii. sono esenti
dall’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a euro 10.000.
2. Se il reddito supera il predetto limite l’addizionale comunale all’Irpef si applica al reddito
imponibile complessivo.
3. Con la delibera con cui viene variata l’aliquota, ai sensi del precedente art. 3, il Consiglio
Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

Articolo 4 – Versamento
Il versamento dell’addizionale Comunale Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso
apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di
legge vigenti.
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