COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
(Provincia di PIACENZA)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato don Deliberazione di C.C. n. 67 del 29.12.2021

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360, sostituito dell’art. 1, comma 142, dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificano dell’art.1 c.11 del D.L.138 del 13/08/2011 convertito in Legg n.148
del 14/09/2011 e dell’art.13 c.16 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito in Legge n.214
del 22/12/2011, disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (I.R.P.E.F).
Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1.

Soggetto attivo dell’addizionale comunale all’Irpef è il Comune di Borgonovo Val Tidone,
che l’applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni
normative vigenti.
Articolo 3
SOGGETTO PASSIVO

1.

Soggetti passivi dell’addizionale comunale all’Irpef sono tutti i Contribuenti iscritti nei
registri anagrafici del Comune di Borgonovo Val Tidone secondo le disposizioni del
presente regolamento e delle normative vigenti.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e dell’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF è variata, a decorrere dall’anno 2022, con
l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabilite come segue:
Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Da € 15.001 e fino ad € 28.000
Da € 28.001 e fino ad € 55.000
Da € 55.001 e fino ad € 75.000
Otre € 75.000

Aliquota addizionale comunale all’IRPEF
0,75%
0,75%
0,75%
0,80%
0,80%

Articolo 5
ESENZIONI
1.

Non sono previste particolari esenzioni.

Articolo 6
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1.
Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art.1, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive
modifiche e integrazioni .
Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE
1.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. E’ pertanto abrogato il
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2017.
Articolo 8
RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

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, nonché alle altre
disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

