Allegato “A”
REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1.
Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l’applicazione
dell’Addizionale Comunale all’Irpef, così come previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 25
settembre 1988, n. 360.
Articolo 2 – Soggetti passivi dell’Addizionale Comunale all’Irpef
1.
L’Addizionale è dovuta al Comune di Grosseto dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio
dell’anno a cui si riferisce l’Addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune.
Articolo 3 - Determinazione dell’aliquota
1.
L’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale dall’01/01/2013 è fissata nella misura
sotto indicata:
Aliquota unica pari allo 0,80%.
2.
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma, in assenza di provvedimento, è
confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 169
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 quinquies del D.L. n. 16 del 02/03/2012, il
presente atto, istitutivo delle aliquote relative all'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, entro trenta giorni dall’approvazione, verrà inviato al Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it.
Articolo 5 – Versamento
Il versamento dell’Addizionale Comunale all’Irpef è effettuato secondo le modalità di cui al
Decreto del 5 ottobre 2007 - Min. Economia e Finanze “Modalità di effettuazione del versamento
diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007.
Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di
legge vigenti.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento produce effetti dal 1° Gennaio dell’anno 2013.

