COMUNE DI RUDA
Provincia di Udine
____________

REGOLAMENTO
Disciplinante
la compartecipazione all’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito della
Persone Fisiche
(IRPEF)
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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998, e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 2
SOGGETTO PASSIVO
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale
nel Comune di Ruda, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative
vigenti.
ART. 3
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
Le aliquote sono determinate dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L.
27/12/2006 n. 296.
ART. 4
ESENZIONE
Dal 1° gennaio 2018 l’addizionale comunale all’IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai
fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l’importo di euro 12.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale si applica sul reddito
complessivo, senza alcuna esenzione dal tributo.
ART. 5
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento,
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L.
27/12/2006 n. 296.
ART. 6
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
ART. 7
EFFICACIA
Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018 e va a sostituire il
previgente regolamento comunale disciplinante l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche .

2

