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Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'ari. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360, comma sostituito dall'ari 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, il comune di ...CAKll.U.¥&.-.̂ j—Siî XiO - °on decorrenza dal 1° gennaio 2007,
determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
della persone fisiche è. stabilita nella msura...di...0y§0 punti .percentuali.

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'ari. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'ari. 1, comma
142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti
reddituali:

Numero componenti
il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6 o più

Soglia di esenzione
(Reddito imponibile)

Annotazioni

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'ari. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina
del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'ari. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito
dall'ari. 15, e. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
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Ari. 7
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso,
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle
disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

71. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 200........ Unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso
pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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II presente regolamento:

- è stato deliberato dal consìglio comunale nella seduta del

con atto n ;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito

manifesto annunciente la detta pubblicazione;

-è entrato in vigore il

Data

Timbro
II Segretario comunale

Cat. Ili - N. 853500.2.3

Grafiche E. GASPARI - Mordano di R.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL' ADDIZIONALE I.R.PE.F.

VOCE PAGINA

1

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL' ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Raccolta delle norme

INDICE DELLE NORME

d'ord

2

3

4

5

g

9

10

12

13

14

15

16

17

18

I

Specie

Circolare

Circolare

DM

Circolare

D.M.

Legge

Legge

Legge

Circolare

Circolare

Legge

v J O R M A

Data

28/09/1998

09/12/1998

17/12/1998

22/12/1998

27/07/2000

31/05/2002

27/12/2002

24/12/2003

30/12/2004

18/03/2005

10/05/2006

27/12/2006

Num.

360

F.L34

F.L37

289/E

36/E

13/2000

342

289

350

311

1/DPF

1/DPF

296

O G G E T T O

Applicazione dell'addizionale I.R.P.EF. da parte dei Comuni in slato di risanamento

Applicazione dell'addizionale I.R.P.E.F. da parie dei Comuni in stato di risanamento

Modalità di distribuzione ai comuni delle risorse finanziarie derivanti dal gettito dei-

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibero dei comuni relati-
ve all'addizionale comunale all'IRPEF. Art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set-
tembre 1998 n 360

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stalo (legge
finanziaria 2003}

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stalo (legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modificazioni intro-

Sospensione degli aumenti dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Facoltà di aumentare l'aliquota nella misura complessiva dello 0,1
per cento. Art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ari 1, comma
51 della legge 30 dicembre 2004 n 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
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D.Lgs. N. 360
28 SETTEMBRE 1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL' ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE COMUNALE AU-'IRPEF
A NORMA DELL'ARI. 48, COMMA 10, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE

1997, N. 449, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 10,

DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 131

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 3-o/s, della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiun-

to all'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il quale
il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti com-
missioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo
recante l'istituzione dì una addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai
commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di sem-
plificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modemizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della
Conferenza Stato-Città;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Arti

1. (comma così modificato dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n.
133) E istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale
e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. (comma così modificato:
- dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- dall'ari 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Con uno o più

decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare
entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addi-
zionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguente-
mente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i
comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusiva-
mente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. (comma:
- modificato dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- sostituito dall'art. 28, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- sostituito dall'ari. 1, e. 142.3, detta legge 27 dicembre 2006, n. 296).

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decre-
to legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, posso-
no disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizio-
nale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito indivi-
duato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La varia-
zione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può ecce-
dere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può esse-
re adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. (comma cosi inserito dall'ari. 1, e. 142.b, della legge 27 dicembre
2006, n. 296) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può esse-
re stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali.

4. (comma così modificato dall'ari 1, e. 142.C, della legge 27 dicembre
2006, n, 296) L'addizionale è determinata applicando al reddito comples-
sivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota sta-
bilita ai sensi dei commi 2 e 3 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'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

L'addizionale è dovuta alia provincia e al comune nel quale il contri-
buente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si rife-
risce l'addizionale slessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizio-
nale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misu-
ra del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando te aliquote di cui

ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione
dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura delibera-
ta per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno owero nella misura
vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al pre-
detto termine.

5. (comma:
- sostituito dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- sostituito dall'ari 6. comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- sostituito dall'art 1, e. 142.d, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizio-
nale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta dì cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il
saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di
conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di
undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stes-
se sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavo-
ro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo
da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilali di cui all'artìcolo 4, comma Q-ter,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.

6. (comma:
- modificata dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- abrogato dall'ari. 1, e. 142.e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
1. (comma così modificalo dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n.

133, poi sostituito dall'ari 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448) A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme
versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'arti-
colo 2, dal Ministero defl'intemo, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla
base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno suc-
cessivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'in-
terno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei
dati statistici refativi all'anno precedente, fomiti dal Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche
sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sen-
tita la Conferenza Slato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da
parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale awiene sulla base delle comunicazioni del Ministero del-
l'interno delle somme spettanti.

8. (comma così modificato dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n.
133) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ai fini dell'accerta-
mento dell'addizionale, le provìnce ed i comuni forniscono all'amministra-
zione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed ì comuni prov-
vedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposi-
zioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. (comma cosi modificato dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n.
133) Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggio-
ri somme riscosse a titolo dì addizionale e i relativi interessi sono versati
alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di
cui al Gomma 6.

10. All'articolo 17 comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e
i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modemizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono inse-
rite le seguenti: «.alle relative addizionali»;

b) la lettera d-fws), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizio-
nale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa

11.1 decreti dì cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza
State-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

• // comma 1 dell'artìcolo 11 del D.P.R 977/7986 (Approvazione del testo unico delle impo-
ste sui redditi) è il seguente:

t L'imposta lorda è determinata applicando al reddito comptessrm, a/ netto degli oneri
deducibili indicati nell'art 10, te seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 33.000000 M»
20030000 e ft» a ire 30.000.000 24% per ranno 2W1
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- // Qfifl. n. 9/7/T9Sa ag* art/cctf 14-15-46-47. rispettivamente disciplina:

Ali 14 (Credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti)

Alt 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

Ari 46 (Redditi di lavoro dipendente)

Ari 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente}

- lì OKR n. 6OO/1973, è riportato sotto la voce n, N.

- 8D±gs. n. 281/1937. reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni detta Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, te regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti dì interesse comune delle legioni,
delle province e dei comuni, con Sa Conferenza Stato-città ed autonomie locali*.

- // DiLgs n. 241/1997 reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dicniarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di rmdemiz-
zazione dei sistema di gestione delle dichiarazioni'.

- La legge n. 59/1997 reca: "Delega al Governo per ti conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa».

- La legge n. 449/1997 reca: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

1. (comma cosi modificato dall'ari. 12 della legge 13 maggio 1999, n.
133) II finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti
alle province e ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali
aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'artìcolo
48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sino a tutto l'anno
relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di
cui all'artìcolo 1, comma 2.

2, (comma così modificato dall'ari 12 delta legge 13 maggio 1999, n.
133) Per il periodo successivo a quello determinalo in applicazione del
comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la ride*
terminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera e),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionate provincia-
le e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'artì-
colo 1, comma 2. vengono ripartiti fra le province e i comuni dal Ministero
dell'Interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi
richiamati al comma 1.

3. (comma cosi modificato dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n.
133) A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la ridetermìnazione della
spesa, ai sensi dell'artìcolo 48, comma 11, lettera e), della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449 , la ripartizione dei proventi dell'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1,
comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 7 Contestualmente all'applicazione della ridetermi-
nazione della spesa, ai sensi dell'artìcolo 48, comma 11, lettera e), della
legge 27 dicembre 1997 n. 449 , sì procederà con appositi provvedimen-
ti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti sta-
tali da operare e da consolidare per ciascuna provincia e per ciascun
comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui
all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai
relativi eventuali conguagli.

3-bis. (comma aggiunto dall'ari 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133)
Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'ali-
quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa
all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'artìcolo 7 della
citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto per-
centuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio.

- La legge n. 59/7997 reca: «Detega al Governo per 9 conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione ammìnìstratfva*.

- La legge n. 449/1997 reca: -Misure per la stabilizzazione date finanza pubblica*.

Art.3
1. (comma cosi modificato dall'ari. 12 della legge 13 maggio 1999, n.

133) II Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato
di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acqui-
site dalle province e dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133.
Ari 12 - Modifiche al decreto teg/srafoD 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 31 della
legge 23 dicembre 1998, n.448, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23dicembre
1996, n.662

/. Al decreto iegislaln/o 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate te seguenti modifica-

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità
finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.

_ omissis _
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LA RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO
II presente provvedimento è adottato in attuazione della delega prevista

dall'articolo 7 comma 3-bìs della legge 15 marzo 1997 n. 59, aggiunto dal-
l'artìcolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, in base alla
quale dal Governo può essere istituita, entro il 30 settembre 1998, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, una addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicando i prin-
cipi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11. dell'articolo 48, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.

In base a tali principi e criteri direttivi la predetta addizionale deve esse-
re basata essenzialmente su una aliquota formata da due partì distìnte:
una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i comuni ed un'altra, opzionale,
per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del
comune), e variabile, da comune a comune, entro limiti predeterminati
dallo stesso legislatore.

In particolare, la quota fissata dallo Stato deve essere rapportata agli
oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15
marzo 1997 n. 59, configurandosi, pertanto, come una sorta di comparte-
cipazione dello Stato ai predetti oneri.

Per quanto riguarda, invece, ta quota da determinarsi con provvedi-
menti dei singoli comuni, risulta chiaro che il legislatore delegante ha inte-
so consentire l'istituzione di tale quota anche indipendentemente dalla
determinazione della quota fissata dallo Stato ponendo il solo limite del-
l'incremento massimo dello 0,50 operando incrementi annui non superio-
ri a 0,2 punti percentuali (nella pratica, quindi, in tre anni potrebbe essere
raggiunto il predetto limite massimo di incremento attraverso aumenti, nei
primi due anni, di 0,2 punti percentuali e di 0,1 nel terzo anno). Per quel
che conceme la richiesta della Commissione Finanze della Camera di cui
al punto a 2 del parere, di specificare che l'aumento dello 0,5% dell'alì-
quota dell'addizionale non può essere superato negli esercizi successivi
al primo triennio di applicazione, non è sembrato necessario modificare i!
testo del provvedimento, pur dovendosi condividere il contenuto di tale
osservazione.

Con la osservazione n. 1 del parere le competenti Commissioni parla-

mentari hanno proposto di sostituire all'articolo 1, comma 3, le parole: «a
partire dall'anno successivo» con le parole: «nell'anno successivo» obbli-
gando in tal modo i Comuni ad adottare ogni anno, la delibera di varia-
zione dell'aliquota dell'addizionale. Al riguardo è sembrato preferibile
lasciare inalterato il lesto del decreto legislativo, al fine di evitare l'onere
per i Comuni di intervenire ogni anno nel senso predetto nonché di ren-
dere più facile, da parte dei contribuenti, la conoscenza delle variazioni
delle aliquote della addizionale fissate dai Comuni.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, è stato predisposto uno
schema di nonna in base at quale t'addizionale comunale (obbligatoria ed
opzionale) è strutturata come l'addizionale regionale alf'IRPEF.

In particolare, l'articolo 1 del decreto prevede che:
• a decorrere dal periodo d'imposta 1999, al pagamento dell'addizionale

comunale all'IRPEF, sono tenuti tutti i contribuenti per i quali, nell'anno
di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF. dopo aver scomputato le detrazio-
ni per essa riconosciute e i crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir; non
è stata riprodotta nel testo del provvedimento la specificazione (conte-
nuta nel testo dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997) che
l'addizionale non è deducibile da alcuna imposta, tassa o contributo, in
quanto trattasi di una precisazione del tutto superflua essendo chiaro
che l'addizionale in esame rientra tra le imposte sui redditi per le quali
vige il principio generale di indeducibilità (vedi articolo 64 del TUIR);

• i contribuenti soggetti all'addizionale comunale determinano l'importo
dovuto applicando, al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa, l'ali-
quota base - fissata con il decreto del Ministro delle finanze, di concer-
to con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica e dell'interno, emanato entro il 15 dicembre dell'anno prece-
dente a quello cui l'addizionale comunale si riferisce - nonché quella
istituita entro il 31 ottobre dell'anno precedente dai singoli comuni con
proprio provvedimento; i comuni potranno procedere all'adozione di
tale prowedimento anche in mancanza della determinazione della
cosiddetta aliquota base. È stata accolta la richiesta di cui al punto n. 3
del parere delle Commissioni parlamentari, latta propria anche dalla
Conferenza Stato-Città, con la precisazione che il termine del 31 otto-
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bre previsto dal comma 3, dell'articolo 1, si riferisce all'adozione della
delibera da parte del Comune piuttosto che alla pubblicazione della
stessa sulla Gazzetta Ufficiate (il termine per la pubblicazione è ora fis-
sato in trenta giorni dall'adozione della delibera);

• relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è
trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto della effettuazione delle opera-
zioni di conguaglio relative a detti redditi; l'importo trattenuto deve esse-
re indicato nelle certificazioni che i sostituti d'imposta sono obbligati a
consegnare al sostituito ai sensi dell'ari 7-b/s del D.P.R. n. 600 del 1973.
In relazione alla trattenuta dell'addizionale da parte dei sostituti d'impo-
sta, la Commissione Finanze della Camera (osservazione n. 4) e la
Commissione Finanze-Tesoro del Senato (osservazione n. 2) hanno
manifestato l'esigenza che la stessa venga effettuata con cadenza men-
sile piuttosto che annuale. U accoglimento di tale proposta, suggerita
anche nel parere sul provvedimento della Conferenza Stato-Città,
necessiterebbe di uno specifico intervento legislativo; la modifica in
questione effettuata con il decreto legislativo, si porrebbe invece in con-
trasto con il tenore della legge delega. Peraltro va rilevato che anche
l'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97, prevede una sola ritenuta
annuale per l'addizionale regionale all'IRPEF. Sul piano pratico, infine,
si fa presente che la ritenuta non può che essere fatta a saldo del perio-
do d'imposta, in quanto l'addizionale risulta dovuta solo se per lo stes-
so anno è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

• l'addizionale comunale deve essere versata con le modalità che saran-
no stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno ai comuni in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale, ovvero rela-
tivamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi
con riferimento al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale ali1
atto dell'effettuazione delle operazioni dì conguaglio relative a detti red-
diti;

• la ripartizione dell'addizionale obbligatoria è effettuata in base alle dispo-
sizioni di cui ali' articolo 2 del provvedimento. La ripartizione dell' addi-
zionale comunale opzionale è effettuata:

a) a tìtolo di acconto dell'intero importo delle somme versate, entro il
medesimo anno di versamento, per il primo anno di applicazione, sulla
base del numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comu-
ni e dei redditi imponibili medi risultanti dalle più recenti statìstiche gene-
rali pubblicate dal Ministero delle Rnanze e, per i periodi d'imposta suc-
cessivi, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dei
sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui l'addizio-
nale sì riferisce;

b) a conguaglio, entro l'anno successivo a quello di versamento,
sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
d'imposta presentate per l'anno cui l'addizionale si riferisce, con la possi-
bilità di compensare le eventuali somme da restituire con quelle spettanti
a titolo di acconto per l'anno successivo a quello del versamento;
• i comuni partecipano alle attività di accertamento mediante comunica-

zione all'amministrazione finanziaria di ogni informazione e notizia utile
e provvedono all'erogazione degli eventuali rimborsi richiesti dagli inte-
ressati. Per le modalità di effettuazione di tali rimborsi si rimanda ad un
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell' inter-
no emanato, in accoglimento della richiesta contenuta nella parte fina-
le del parere della Conferenza Stato-Città, previo parere della stessa
Conferenza e delle Autonomìe locali; viene anche precisato che per tutti
gli aspetti non disciplinati espressamente (accertamento, liquidazione,
dichiarazione, riscossione, contenzioso e sanzioni) si applicano te
disposizioni previste per l'IRPEF;

• le somme derivanti dalle attività di liquidazione e accertamento dell'ad-
dizionale spetteranno, unitamente ai relativi interessi, ai comuni stessi,
mentre le somme dovute per sanzioni saranno versate all'erario;

• per i contribuenti titolari di partita Iva (per tutti i contribuenti nell'ipotesi di
estensione del versamento unitario anche ai soggetti non Molari di par-
tita Iva) è possibile effettuare il versamento unitario e la compensazio-
ne dei debiti e crediti di imposte e di contributi anche con riferimento

all'addizionale comunale;
• i provvedimenti amministrativi concernenti le modalità di versamento e

di ripartizione dell'addizionale saranno adottati sentita la Conferenza
Stato-Città.
Non si è ritenuto di apportare all'artìcolo 1 del provvedimento, le modi-

fiche indicate al punto n. 4 del parere della Commissione Finanze-Tesoro
del Senato. L'osservazione in questione infatti non sembra tener conto del
fatto che la delega esercitata non consente di incidere sulle competenze
degli organi delle Autonomie locali che sono regolate dalla legge n.
142/90 che. come è noto, ha efficacia rinforzata.

L'articolo 2 del decreto legislativo disciplina le modalità provvisorie e
definitive di attribuzione agli enti locali delle risorse finanziarie derivanti
dall'introduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per la parte comune
a tutti gli enti.

Come previsto dalla legge di delega, l'attribuzione delle risorse è fina-
lizzata al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni dai
decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

È opportuno evidenziare, a tal riguardo, che per l'attuazione del sistema
è necessaria la preventiva emanazione dei decreti previsti dall'articolo 7
della citata legge n. 59 del 1997. Con' tali prowedimenti, infatti, verrà indi-
viduato l'onere sia complessivo che ripartito territorialmente delle nuove
funzioni, nonché definite le risorse (intese come risorse finanziarie, perso-
nale e beni) da attribuire agli enti locali per lo svolgimento di tali funzioni.

Le disposizioni recate dal presente articolo tracciano una procedura di
ripartizione delle risorse finanziarie temporalmente e logicamente distinta
in tre fasi: il periodo transitorio, la prima attribuzione del gettito dell'addi-
zionate, la situazione a regime (con richiamo espresso alla disciplina reca-
ta dall' artìcolo 1, comma 7).

Il comma 1 disciplina il periodo transitorio nel quale sono operativi i soli
trasferimenti erariali aggiuntivi, come determinati dai richiamati decreti
attuativi, chiarendo che l'attribuzione sarà effettuata dall'anno di effettivo
trasferimento delle funzioni sino a tutto l'anno relativo al periodo di impo-
sta assunto a riferimento ai fini della determinazione dell'aliquota annuale
dell'addizionale.

H comma 2 disciplina, poi, il periodo successivo, di prima attribuzione
del gettito dell'addizionale, dall'anno nel quale viene riscossa per la prima
volta l'addizionate sino all'anno precedente quello nel quale viene rideter-
minata la spesa secondo i parametri fissati dall'articolo 48, comma 11. let-
tera e), della legge n. 449 del 1997, prevedendo che il gettito dell'addizio-
nale viene ripartito tra i comuni, a cura del Ministero dell'interno, in misu-
ra proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi corrisposti a ciascun
comune sino all'esercizio precedente (periodo transitorio di cui al comma
1).

Il comma 3 disciplina la ripartizione, a regime, del gettito dell'addizio-
nale, individuando tale momento nell'awenuta rideterminazione della
spesa di cui al citato articolo 46, comma 11, lettera e), della legge n. 449
del 1997. L'attribuzione, analogamente a quanto previsto per l'aliquota
"opzionale" dal comma 7 dell'articolo 1, espressamente richiamato, pre-
vede un acconto ed un successivo conguaglio. Esaurita tale procedura si
ha il consolidamento dell'attribuzione in relazione alla singola funzione tra-
sferita.

Nel medesimo comma 3 si prevede, infine, che - nel rispetto di quanto
stabilito dalla delega legislativa - in sede di consolidamento della situa-
zione finanziaria, si proceda alla determinazione di un aumento od una
riduzione dei trasferimenti erariali in caso di differenza negativa o positiva
tra il gettito dell'addizionale di ciascun ente (per la parte comune) e la
spesa di ciascun ente rideterminata.

Aderendo alla raccomandazione formulata da entrambe le
Commissioni parlamentari è stato inserito nel testo del decreto legislativo
un nuovo articolo, che prevede la predisposizione da parte del Governo
di una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, con
particolare riferimento alle risorse aggiuntive acquisite dai Comuni. Non si
è ritenuto opportuno, come pure suggerito dalle predette Commissioni,
prevedere che la relazione indichi anche l'impiego di tali risorse in quan-
to ciò si porrebbe in contrasto con l'autonomia finanziaria dei Comuni e
del loro bilancio. È stato altresì previsto che, con decreto del Ministro del-
l'interno, saranno indicate le modalità per l'acquisizione dei dati.
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Circolare de! Ministero dell'Interno 9 dicembre 1998, n. F.L. 34/98.

Applicazione dell'addizionale I.R.P.E.F. da parte dei Comuni in
stato di risanamento finanziario.

Al fine di dirimere problematiche interpretative si rappresenta che i
Comuni che ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, si trova-
no anche nell'anno 1999 in stato di risanamento finanziario in quanto
dissestati, devono deliberare l'applicazione dell'addizionale Irpef di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998. n.
360.

Tale obbligo discende dall'articolo 84, comma 3, del citato decreto

legislativo n. 77 del 1995 il quale prevede che per le imposte e tasse
locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto l'ente
deve deliberare le aliquote e tariffe di base nella misura massima con-
sentita.
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Circolare del Ministero dell'Interno J7 dicembre 1998, n. F.L 37/98.

Applicazione dell'addizionale I.R.P.E.F. da parte dei Comuni in stato di
risanamento finanziario.

Con la circolare F.L 34 del 9 dicembre 1998 è stato affermato che i
comuni dissestati che nell'anno 1999 si troveranno in stato di risanamen-
to finanziario sono obbligati ad applicare l'addizionale IRPEF di cui all'ar-
ticolo 1, comma 3. del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Tale interpretazione è stata indotta dalla lettura dell'articolo 84, comma
3. del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. il quale prevede che gli

enti dissestati devono applicare le imposte e tasse di istituzione successi-
va alla dichiarazione di dissesto.

Ad una più attenta lettura della disciplina che regola l'addizionale IRPEF
si è successivamente giunti alla convinzione che la facoltà di applicazio-
ne prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del
1998 vada riferita alla generalità degli enti e quindi anche ai comuni dis-
sestati.

Tale interpretazione non confligge con l'articolo 84, comma 3, del
decreto legislativo n. 77 del 1995 in quanto si ritiene che debba applicar-
si la disciplina che regola l'addizionale di cui trattasi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE I.R.PE.F.
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Circolare del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E (G.U. 24
dicembre 1998. n. 300).

Addizionate comunale all'lrpet Decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. Pubblicazione delle deliberazioni comunali.

Il comma 3 dell'ari 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
stabilisce che i comuni possono deliberare, con provvedimento da pub-
blicare entro trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale, la variazione dell'alìquo-
ta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
in misura che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentua-
li, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

Al riguardo appare indispensabile fornire talune indicazioni in merito a
tale disposizione anche al fine di rendere più agevole l'adempimento.

Innanzitutto, va rilevato che il termine di trenta giorni per procedere alla
pubblicazione, in assenza di diversa esplicita prescrizione normativa, deve
considerarsi meramente ordinatorio e che, in ogni caso, l'obbligo è osser-
vato con la richiesta di pubblicazione effettuata entro detto termine, indi-
pendentemente dalla data di effettiva pubblicazione della relativa delibe-
razione. Va pure rilevato che la pubblicazione stessa non può essere con-
siderata condizione di esistenza o di validità, né requisito di efficacia o di
legittimità della deliberazione in oggetto.

In secondo luogo, è da ritenersi che le esigenze di pubblicità sottese
alla disposizione in commento siano ampiamente soddisfatte con la pub-
blicazione di un avviso di adozione della deliberazione in questione, ripor-
tante i suoi estremi, la misura dell'addizionale deliberata e l'anno di com-
petenza

Circa le concrete modalità per rendere praticabile la pubblicazione —
sentito in proposito l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di
grazia e giustizia - si dispone che i comuni trasmettano copia autentica
della deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge corredata dal-
l'avviso di adozione, accompagnata dalla formale richiesta di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale alle direzioni regionali delle entrale competenti
per territorio.

Queste ultime, previa verifica dell'osservanza, da parte dei comuni, del
limite massimo di variazione d'aliquota applicabile (0,5 per cento con
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali), trasmetteranno
le richieste di pubblicazione degli avvisi in questione, con congrua perio-
dicità, alla scrivente che disporrà il loro successivo inoltro all'Ufficio pub-
blicazione leggi e decreti.

Infine, si precisa che la pubblicazione in questione viene effettuata a
titolo gratuito.

Le direzioni regionali delle entrate prowederanno all'urgente diffusione
della presente circolare presso i comuni delle rispettive circoscrizioni.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
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Decreto del Ministero delle Finanze - 20 dicembre 1999. (G.U. 24 dicem-
bre 1999. n. 301).

Modalità di versamento dell'addizionate comunale alPI.R.PE.F..

Arti
1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche nella misura deliberata dai comuni, ad eccezione di
quella trattenute dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
quale sostituto di imposta, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

3816 addizionale alPIRPEF enti locali - sostituti d'imposta;
3817 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione;
3818 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di

imposta - Mod. 730;
3825 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti dì imposta - regione

Valle d'Aosta;
3826 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione Valle

d'Aosta;
3827 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto dì

imposta - Mod. 730 - regione Valle d'Aosta;
3828 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta - regione

Friuli-Venezia Giulia;
3829 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione

Friuli-Venezia Giulia;
3830 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di

imposta - Mod. 730 - regione Friuli-Venezia Giulia;
3831 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta - provìncia

autonoma di Trento;
3832 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia

autonoma di Trento;
3833 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di

imposta Mod. 730 - provincia di Trento;
3834 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta - provin-

cia autonoma di Bolzano;
3835 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia

autonoma di Bolzano;

3836 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto di
imposta - Mod. 730 - provincia autonoma di Botzano.

2. Il pagamento dell'addizionale è effettuato allo sportello della conces-
sione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il modello di versa-
mento unitario F24, indicando ì codici di cui al comma 1, nella sottosezio-
ne della sezione 4 - Regioni ed enti locali, senza compilare la casella
«codice- posta a sinistra della predetta sezione. Il periodo di riferimento da
indicare sul modello di versamento è l'anno cui si riferisce l'imposta, da
indicare nella forma AAAA.

Art2
1. L'addizionale determinata dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazio-

ne delle operazioni di conguaglio è trattenuta dallo stesso in tre rate ugua-
li a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di
conguaglio sono state effettuate o. in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le
dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si effettua
un versamento unico anche se l'addizionale è riferita a sostituiti di impo-
sta domiciliati in comuni diversi, ^addizionate dovuta in autotassazione è
versata entro il termine dì pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi. L'addizionale trat-
tenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del modello 730 è
versata entro il termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche risultante dal modello 730.

Art.3
1. Per il riversamento alla struttura di gestione dell'addizionale di cui

all'art 1, comma 1, si provvede secondo la procedura di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241. La struttura di gestione, in fase di ripartizio-
ne dei versamenti unificati, provvede ad attribuire le somme, riscosse con
i codici-tributo 3816, 3817 e 3818, sull'apposita contabilità speciale da
aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma inte-
stata a «Ministero interno» - Direzione generale dell'amministrazione civile
- Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari.

2. Per quanto conceme le somme riscosse con i codici-tributo da 3825
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a 3836, specificati all'ari 1, la stessa struttura di gestione provvede ad attri-
buirle sulle apposite contabilità speciali intestate alle regioni Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano da
aprirsi presso le sezioni di tesoreria dei capoluoghi di regione e delle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano.

3. Le somme trattenute in qualità di sostituti di imposta dalle ammini-
strazioni periferiche dello Stato, diverse da quelle indicate al successivo
comma 4, sono versate dalle amministrazioni stesse con titoli di spesa da
accreditare alle apposite contabilità speciali di giro-fondi intestate a
«Ministero dell'interno - addizionale IRPEF enti locali», da aprirsi presso
ogni sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il cui saldo affluirà men-
silmente alla contabilità speciale di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni periferiche dello Stato ubicate nell'ambito territo-
riale de/la provincia di Roma e le Amministrazioni centrali dello Stato ver-
sano le somme trattenute in qualità di sostituto di imposta con titoli di

spesa da accreditare alla contabilità speciale di cui al comma 1, secondo
periodo.

5. Relativamente ai dipendenti domiciliati, alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio, nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le somme trattenute dalle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati sono versate con titoli di spesa da accreditare alle
apposite contabilità di cui al comma 2.

6. Le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle indicate ai prece-
denti comma 3, 4 e 5 provvedono al versamento delle somme con le
modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- // O.Lgs. n. 241/J997 reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di moder-
nrzzazjone dei sistema di gestione delle OtcfiiàrazKw.
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Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Risoluzione 16
marzo 2000, n. 36/E

Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
Misura dell'aliquota applicabile.

Con la nota in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla
misura di aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sulle per-
sone fisiche che i comuni possono deliberare in sede di prima applica-
zione del tributo per l'anno 2000. In particolare, si chiede se i comuni che
non abbiano istituito l'addizionale aH'I.R.REF. nell'anno 1999, possano deli-
berare per l'anno in corso un'aliquota pari a 0.4 punti percentuali.

Al riguardo si precisa che Pari 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre

1998, n. 360, che disciplina l'imposta in esame, stabilisce espressamente
che i comuni possono deliberare l'aliquota dell'addizionale ain.RP.EF. in
misura non superiore complessivamente a 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

Dal tenore della norma sì deduce che, fermo restando il limite massi-
mo di 0.5 punti percentuali nel triennio, i comuni nell'approvazione dell'a-
liquota debbono seguire una procedura graduale, potendone aumentare
annualmente la misura entro il limite dei 0,2 punti percentuali.

Da quanto esposto consegue che l'aliquota massima che può legitti-
mamente essere approvata per l'anno in cui l'addizionale comunale
all'I.R.P.EF. viene istituita non può eccedere i 0,2 punti percentuali, e ciò,
indipendentemente dal fatto che nell'anno precedente l'ente locale non
abbia esercitato la facoltà di istituire detto tributo.
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Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Risoluzione 6 aprile
2000, n. 43/E

Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
Misura dell'aliquota applicabile.

Con la nota in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'ap-
plicazione della misura di aliquota relativa all'addizionale comunale all'im-
posta sulle persone fisiche che i comuni hanno facoltà di deliberare ai
sensi dell'ari 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

In particolare, sì chiede se sia corretto applicare in aggiunta all'aliquo-
ta deliberata dal comune, la misura dello 0,5% a titolo di aliquota obbli-
gatoria, valida su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo si precisa che l'ari 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998,
stabilisce espressamente che i comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota dell'addizionale all'I.R.P.EF. in misura non superiore comples-
sivamente a 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superio-
re a 0,2 punti percentuali e che tale deliberazione può essere adottata

anche in mancanza dei decreti previsti dal comma 2 dello stesso art 1,
con i quali deve essere determinata l'aliquota di compartecipazione del-
l'addizionale.

Pertanto, allo stato attuale, poiché detti decreti non sono stati ancora
emanati, l'unica aliquota applicabile è quella determinata dal comune.

Alla luce di quanto esposto non risufta quindi corretta la procedura illu-
strata nella nota in riferimento, poiché se il comune in questione ha deli-
berato un'aliquìota dello 0,1%, il conseguente importo dell'addizionale
all'l-RP.EF. deve essere calcolato in tale misura e non certo nello 0,6%,
risultante dalla somma dello 0,196 e di un ingiustificato 0,5% che non trova
alcun fondamento normativo. Oltre tutìo, l'applicazione di un'aliquota pari
allo 0,6% risulterebbe comunque illegittima, in quanto superiore al limite
massimo di 0,5% punti percentuali stabilito dal citato art 1, comma 3.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta in ordine alla misura dell'addi-
zionale deliberata dal comune di Roma, si precisa che dagli atti in pos-
sesso della scrivente non risulta che detto comune abbia adottato la varia-
zione dell'aliquota in questione.
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27 LUGLIO 2000
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL' ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Ministero delle Finanze - Circolare S.A.F. 27 luglio 2000, n. 13/2000.

(Modalità di distribuzione ai comuni delle risorse finanziarie derivanti
dal gettito dell'addizionale comunale alll-R-P.E-F. deiranno 1999.

1. Premessa

Com'è noto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo
1, comma 1, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Il successivo comma 3 concede ai comuni la facoltà di deliberare l'a-
liquota da applicare sul reddito dei contribuenti residenti e stabilisce che
la variazione annua non può essere superiore a 0,2 punti percentuali e,

comunque, entro il limite massimo complessivo dì 0,5 punti percentuali,
Infine, il comma 7 affida al Ministero dell'interno la ripartizione delle

somme versate a titolo di acconto sull'intero importo, da effettuarsi sulla
base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti le risultanze
delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'an-
no precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale. Inoltre è
previsto che entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettualo il ver-
samento, il Ministero dell'interno possa effettuare conguagli mediante
compensazioni con le somme assegnate a titolo di acconto, sulla base dei
dati forniti dal Ministero delle finanze relativi ai redditi dichiarati per l'anno

cui si riferisce l'imposta
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Circola/e dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001, n. 92/£

Soppressione e semplificazione dì adempimenti a carico del contri-
buente.

1 PREMESSA

In dala 10 ottobre 2001 il Parlamento ha approvato il disegno di legge
recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» (di seguito «legge»).

..... omissis .....
L'articolo 11, infine, disciplina la pubblicazione e l'efficacia delle delibe-

razioni comunali di variazione delle alìquote dell'addizionale - IRPEF.
Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra

evidenziate si forniscono con la presente circolare i primi chiarimenti in
merito.

._. omissis ...„

5 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE
ALLÌRPEF

Larticolo 11, comma 1, della legge in commento apporta modifiche al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l'introduzione
dell'addizionale comunale alf'IRPEF. In particolare, con la riformulazione
dell'artìcolo 1, comma 3, contenente le disposizioni relative alla pubblica-
zione e all'efficacia delle deliberazioni comunali relative alla variazione del-
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, si dispone che le delibera-
zioni comunali relative alla variazione della suddetta aliquota, da applica-
re a partire dall'anno successivo, devono essere pubblicate in un sito
informatico. L'individuazione del predetto sito informatico è demandata a
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che dovrà, altresì, sta-
bilire le modalità di realizzazione dell'adempimento.

Non è più necessaria, pertanto, la pubblicazione entro 30 giorni dalla
data dì affissione all'albo pretorio, delle delibere nella Gazzetta Ufficiale,
fino ad oggi prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 1998.

Poiché la norma introdotta prevede, da una parte, che la delibera adot-
tata è applicabile «a partire dall'anno successivo» (e quindi dal 1° gennaio
dell'anno successivo), dall'altra riconnette l'efficacia della stessa alla pub-
blicazione nel sito informatico, si pone il problema di conciliare le due sta-
tuizioni, tenendo anche nel debito conto il principio di unicità del periodo
di imposta, il quale esclude la possibilità che nel medesimo anno solare

possano trovare applicazione due differenti aliquote relative all'addiziona-
le comunale.

In proposito, si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l'effica-
cia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa,
gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1 " gennaio del-
l'anno di inserimento nel sito.

Peraltro, i sostituti d'imposta, tenuti alla realizzazione di adempimenti
che presuppongono la piena conoscenza dell'aliquota applicabile, nell'o-
perare le ritenute sui redditi da essi erogati, sono obbligati ad applicare la
nuova aliquota dell'addizionale solo dopo che la delibera di variazione è
stata pubblicata nel sito informatico.

In particolare, per quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente e
assimilati chiusi prima della fine del periodo d'imposta (soggetti «cessati»),
i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di tener conto delle nuove aliquote
solo se la cessazione sìa intervenuta successivamente alla pubblicazione
nel sito informatico.

Con riferimento, invece, ai lavoratori dipendenti ed assimilati che ces-
sano il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nel suddetto sito delle
delibere di variazione delle aliquote, resta fermo che l'addizionale comu-
nale alì'IRPEF deve essere liquidata, con applicazione della nuova misu-
ra, in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei red-
diti.

Ciò in quanto la nuova aliquota, per i motivi sopra evidenziati, si rende
comunque applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale la delibera dì variazione è adottata, anche se la
pubblicazione nel sito sia intervenuta successivamente al 1° gennaio ed
entro il 31 dicembre.

La disposizione risolve i problemi lamentati dai sostituti d'imposta che,
nel determinare l'addizionale per soggetti residenti in comuni diversi, si
trovano nella necessità di verificare l'eventuale intervenuta variazione del-
l'afiquota relativa all'addizionale.

La disposizione in esame, infine, reiterando una previsione già conte-
nuta nella precedente formulazione della norma, stabilisce che la varia-
zione dell'aliquota non può eccedere complessivamente lo 0,5 per cento
con un incremento annuo massimo dello 0,2 per cento e che le relative
deliberazioni comunali possono essere adottate pur in assenza dei decre-
ti che stabiliscono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legi-
slativo n. 360 del 1998, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da
applicare.
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DM 31 maggio 2002, (G.U. 5 giugno 2002, n. 130).

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei
comuni relative all'addizionale comunale alflRPEF. Art 1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Arti

1. A norma dell'ari 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, come sostituito dall'alt 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la
variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato
www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.1 comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota
dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'ari. 1, comma 3, del decreto legi-
slativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'alt 11 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, devono inviare copia conforme all'originale di detta
deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevi-
mento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le poli-
tiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144
Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto
mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitaloca-
le _udc_@finanze.it

3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice
ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo,
l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessiva-
mente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità
degli elementi in esso contenuti all'originale.

4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze provvedere all'inserimento
delle deliberazioni nel sito di cui all'ari 1. comma 1, del presente decreto
entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

5. Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii sarà data prevalenza secon-
do il seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazione

inviata a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto tra-
smesso tramite posta elettronica.

Art 2
1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica dell'ali-

quota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno 2002, prima
della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel sito di cui
all'ari 1, comma 1, con le modalità ivi previste.
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. 31 dicembre 2002, n. 305 - s.o.).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 2 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
-..omissis....

4. La deduzione di cui all'articolo IQ-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986. n. 977, introdotto dal comma t del presente articolo, non rileva ai fini
della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto pre-
visto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446. e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360.

- // D-Lgs. n. 446/1997 è ripartalo sotto la voce 0.2
- // DJ-gs. n. 360/1998 è riportalo sotto la voce Z.1.

Art 3 - Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fìsiche.
1, In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della

Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddfto delle persone

fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, deliberati successiva-
mente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga
un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in sede
dì Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;

b) (Lettera cosi modificata dall'ari. 2, comma 20, L 24 dicembre
2003, n. 350) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistrtuzìona-
le tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane
stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Afta Commissione di studio per indi-
care al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per
consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolita-
ne e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta
Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da
utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In par-

ticolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, l'Afta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con
sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa
dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbigazione
tributaria nei confronti della Regione stessa Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è
definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte
anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funziona-
mento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dì cui al precedente periodo è ema-
nato entro il 31 gennaio 2003- L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2004; il Governo presenta
al Parlamento ent/o i successivi trenta giorni una relazione nella quale
viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari
per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento
della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto
della Commissione tecnica per la spesa pubblica, fa quale è soppressa
con decorrenza dalla data dì costituzione dell'Alta Commissione. Il
Ministero dell'economia e delle finanze fornisce ì mezzi necessari per il
funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finan-
ziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecni-
ca per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispon-
dere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la
Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce
al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha rite-
nuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'auto-
nomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al getti-
to di tributi erariali riferibili a) loro territorio.

- // D.Lgs. n. 446/1997 è riportato sotto la voce O.2.
- // D-Lgs. n. 281/1997, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e Bofzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali».
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Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (G.U. 27 dicembre 2003, n. 269 - s.o.).

Disposizioni per Ea formazione del Dilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004).

^omissis....
Art 2 - Disposizioni in materia di entrate.

21. Rno al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deli-
berati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'impo-
sta successivo alla predetta data.

....omissis....
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Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005).

Art 1.
omissis

51. (Comma così modificato dall'ari. 1, e. 144, della legge 27 dicembre
2006, n. 269) Per gli anni 2005, 2006 è consentita la variazione in aumen-
to dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'artìcolo 1 del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si
siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento
deve comunque essere [imitato entro la misura complessiva dello 0,1 per
cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino
al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addi-
zionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'artico-
lo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli
effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla pre-
detta data.
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partecipazione dell'addizionale comunale all'lrpef, entro la misura com-
plessiva dello 0,1 per cento, anche quel comuni che abbiano deliberato
per la prima volta al riguardo dopo la data del 29 settembre 2002, e che,
quindi, a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni,
non hanno mai potuto introitare alcuna somma a titolo di addizionale
comunale all'lrpef.
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).

Ari 1, comma 143

143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizio-
nale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimen-
to, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal
fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione del presente comma.


