ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive
modificazioni.
3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
ALIQUOTE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 sono stabilite differenti aliquote,
articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito previsti dalla disciplina normativa in
materia di IRPEF nel rispetto del principio di progressività, nei termini che seguono:
- aliquota dello 0,58% applicabile allo scaglione di reddito fino a euro 15.000,00;
- aliquota dello 0,59% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00;
- aliquota dello 0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00;
- aliquota dello 0,79% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00;
- aliquota dello 0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00;
2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27/12/2006.
3. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune entro la data fissata dalle norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso si mancata approvazione entro il
suddetto termine l’aliquota si intende prorogata di anno in anno.
4. La deliberazione di approvazione del presente regolamento è pubblicata nel sito individuato
con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
internet.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO
1. Sono tenuti alla corresponsione dell’addizionale comunale le persone fisiche aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Cecina alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale.

Art. 4
VERSAMENTO
1. Il versamento dell’Addizionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato
secondo le modalità previste dall’art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni e
dall’art. 1 comma 143 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.

Art. 5
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre
disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

