COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29

del 23.7.2014

Art.1
Oggetto del Regolamento
1 Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art.1 del D.Lgs.vo 28 settembre
1998, n.360 e successive modificazioni, ed è adottato ai sensi dell’art.52 del
D.Lgs.vo 15.12.1997, n.446 e successive modificazioni.
Art. 2
Aliquota di compartecipazione dell'addizionale
1 Le aliquote sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale entro il
termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione.
2 Il Consiglio Comunale potrà, altresì, stabilire l’introduzione di una soglia di
esenzione.
3 L’aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli
anni successivi in assenza di apposito atto di conferma o di modifica.
Art.3
Soggetti passivi
1 Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche tutti i contribuenti, soggetti a tale imposta, che hanno il domicilio
fiscale nel Comune di Annone di Brianza alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art.4
Soggetto attivo e versamento dell’addizionale
1 L’addizionale è dovuta al Comune di Annone di Brianza.
2 Il versamento dell’addizionale va effettuato direttamente al Comune attraverso
apposito codice tributo, in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche secondo quanto stabilito dall’art.1 comma 142 della
Legge 296/2006 modificativa dell’art.1 del D.Lgs.vo n.360/1998.
3 L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale calcolata sul
reddito imponibile dell’anno precedente.

Art.5
Norme finali - Entrata in vigore
1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
2 Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2007
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 .

