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REGOLAMENTO PER L’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Delibera C.C. n. 20 del 29.06.2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina
l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche –
IRPEF - di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2 - Determinazione dell’aliquota
1. A decorrere dall’anno 2012 l’aliquota di compartecipazione del’addizionale comunale
all’IRPEF, viene modulata, ai sensi dell’art. 1 – comma 11 – del D.L. 13.8.2011, n. 138
convertito con modificazioni nella Legge 14.9.2011, n. 148, in base alle aliquote
differenziate per scaglioni di reddito stabilite come segue:
Fino ad € 15.000,00
0,45%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
0,55%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,65%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,75%
Oltre € 75.000,00
0,80%
2. In assenza di provvedimento da parte del Consiglio Comunale vengono confermate le
aliquote stabilite nel precedente esercizio.
Art. 3 - Esenzione
1. L’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito
complessivo, determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, non
supera l’importo di € 7.500,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 7.500,00 di cui al comma
1, l’addizionale è determinata con i criteri di progressività “per scaglioni”,
applicando le aliquote di cui al precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo.
Art. 4 Soggetti passivi
1. L’addizionale è dovuta dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di
Castellanza alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa.
Art. 5 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, all’art.
1 – comma 11 – del D.L. 13.8.2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge
14.9.2011, n. 148 nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia di
riscossione dei tributi.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati
dallo “Statuto dei diritti del contribuente” di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212. e
sostituisce a tutti gli effetti il precedente.

