COMUNE DI REGGELLO
(Città metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2022

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il
regolamento
disciplina
l’applicazione
dell’aliquota
di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), istituita dall’articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2
SOGGETTO ATTIVO
1. Nel Comune di Reggello è istituita una addizionale IRPEF ed è
riscossa ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
SOGGETTI PASSIVI
1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i
contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Reggello, alla
data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, per i quali risulti dovuta
l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti, sulla
base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 4
ALIQUOTA
1. Il Comune di Reggello applica per l’anno 2022, l’aliquota dello 0,80%.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel
limite stabilito all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo 1, comma 142,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 ed in
assenza di provvedimenti, come previsto dall’articolo 1, comma 169
della stessa Legge n. 296/2006, è confermata l’aliquota stabilita nel
precedente esercizio.
Art. 5
CALCOLO DELL’ADDIZIONALE
1. L’addizionale comunale si calcola applicando l’aliquota di cui al
precedente articolo 4, al reddito complessivo determinato ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili.
Art. 6
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1. Il versamento dell’addizionale comunale, dovrà essere effettuato al
Comune di Reggello, in acconto e a saldo unitamente all’acconto e al
saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento è effettuato al Comune attraverso apposito codice
tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Art. 7
ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2022 e
abroga il precedente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 83 del 29 luglio 2013.

