COMUNE DI PORCARI
Prov. di Lucca

REGOLAMENTO
Per la disciplina dell’addizionale
Comunale all’I.R.P.E.F
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/06/2013
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Art. 1
Oggetto del Regolamento
1.

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare
riconosciuta dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF – introdotta dall’art. 1 del
D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge
27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge
16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’art. 1
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007) –
relativamente ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Porcari
alla data del 1 Gennaio dell’anno di riferimento.
Art. 2
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote per l’anno 2013 sono determinate e modulate in base agli scaglioni
di reddito stabiliti, ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
legge statale, nella misura di seguito riportata:
- da 0 a 15.000,00 ..........................0,50%
- da 15.001,00 a 28.000,00.............0,55%
- da 28.001,00 a 55.000,00.............0,69%
- da 55.001,00 a 75.000,00.............0,78%
- oltre 75.000,00.............................0,80%
2. Per gli esercizi successivi, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006 n. 296, in assenza di provvedimenti di variazione adottati entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell’aliquota viene inviata per la pubblicazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze.
Art. 3
Esenzioni
1. Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano
un reddito complessivo annuo uguale o inferiore ad euro 13.500,00
(tredicimilacinquecento/00)
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Art. 4
Versamento
1. Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al
Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato all’Ente con Decreto
attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 5
Rinvio a disposizioni di Legge
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a
quanto disposto dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia
di riscossione dei tributi.
Art. 6
Efficacia
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2013.
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