COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’ IRPEF

Approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 01.08.2013
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Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il
presente
regolamento
disciplina
l’applicazione
dell’addizionale comunale all’irpef istituita dall’art. 1 del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell’art. 48, comma 10,
della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni.

Articolo 2
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’addizionale comunale all’irpef è il Comune di
Godega di Sant’Urbano, che la applica secondo le disposizioni del
presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all’irpef sono tutti i
contribuenti iscritti nei registri anagrafici nel Comune di Godega di
Sant’Urbano alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Articolo 4
Determinazione dell'aliquota
1. L'aliquota è fissata per l’anno 2013 nella misura dello 0,8 %.
2. L’aliquota è determinata annualmente dal comune, ma in assenza di
provvedimento è confermata l’aliquota stabilita dal comune nell’esercizio
precedente.
3. La deliberazione di determinazione dell’aliquota ha efficacia a decorrere
dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 5
Esenzioni
1. L’addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito
complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche non supera l’importo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00)., l’addizionale di cui all’art. 1 del presente
Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota di cui
all’art.4 al reddito complessivo.

Articolo 6
Versamento
1. Il versamento dell'addizionale comunale all’irpef è effettuato
direttamente al comune servendosi del codice tributo assegnato
con decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle
finanze del 5.10.2007 (G.U. del 23.1p.2007 n. 247).
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Articolo 7
Rinvio a disposizioni di legge
1.Le norme del presente regolamento si intendono modificate per
effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, in attesa della
formale modificazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 della Legge 296/2006, il 1° gennaio 2013.
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