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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446,
disciplina nel Comune di Malgrate, l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive
modificazioni.
Art. 2
SOGGETTI
1) L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Malgrate, ai sensi del D.
Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il
domicilio fiscale nel Comune di Malgrate alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento,
sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 3
CRITERI DI CALCOLO DELL’ADDIZIONALE E DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1) L’addizionale è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini
dell’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme
contenute nel D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, l’aliquota
stabilita ai sensi dei commi 2) e 3) del presente articolo.
2) L’aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura di 0,30 (zero virgola trenta) punti
percentuali.
3) Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle
normative vigenti, con deliberazione dell’Organo competente adottata ai sensi degli artt. 42
e 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.).
4) La deliberazione di cui al comma 3) ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’interno, che dovrà
avvenire non oltre il 20 gennaio dell’anno di riferimento.
5) In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, salva diversa specifica
previsione normativa, si applicherà l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente.
Art. 4
ESENZIONE
1) I contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF ai sensi dell’art. 1 - comma 4 del D. Lgs n. 360/98 fino a € 20.000,00
sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale.
Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI
1) Con deliberazione della Giunta Comunale si procederà alla nomina del Funzionario
responsabile della gestione dell’imposta oggetto del presente regolamento.
2) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto
Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché al
Regolamento Generale della Entrate in vigore in questo Comune.
Art. 6
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Tel. 0341-202000 –

Fax 0341-202360

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00556750131

