COMUNE DI SESTO CALENDE
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per l’addizionale comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2012. così come
modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2015)

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare propria del
Comune, al fine di disciplinare l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Art. 2 - Soggetto Attivo
L'addizionale I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di Sesto Calende, ai sensi del D.Lgs 28
settembre 1998, n. 360 e s.m.i.
Art. 3 - Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi
il domicilio fiscale nel Comune di Sesto Calende, alla data del 1° gennaio dell'anno di
riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Aliquote
Le aliquote sono fissate per l'anno 2015 nella seguente misura:

Reddito imponibile fino a euro 15.000:
0,65%
Reddito oltre 15.000 euro e fino a euro 28.000:
0,70%
Reddito oltre 28.000 euro e fino a euro 55.000:
0,75%
Reddito oltre 55.000 euro e fino a euro 75.000:
0,77%
Reddito oltre 75.000 euro:
0,80%
Le aliquote si applicano al reddito posseduto con il sistema per scaglioni ad aliquote
progressive.
Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle
normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 6 – Esenzione
Sono esenti dal pagamento dell’addizionale i contribuenti con reddito non superiore a
10.000 euro ex art. 3-bis del decreto legislativo 360/1998.
Art. 7 - Modalità di versamento
Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato secondo le modalità
previste dalla legge.

Art. 8 – Rinvio a norme di legge
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

