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Articolo 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione e l’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF istituita dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, 

n. 360 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Articolo 2  

ALIQUOTE (
1
) (

2
) (

3
) 

1. Il Comune di Uzzano applica l’aliquota di compartecipazione all’addizionale all’IRPEF da 1° 

gennaio 2000. 

2. L’aliquota di compartecipazione della addizionale è determinata nella misura di 0,7 punti 

percentuali con effetto dal 1° gennaio 2012. 

3. L’aliquota viene deliberata annualmente dal Comune ma, in assenza di provvedimento, è 

confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296. 

Articolo 3  

ESENZIONI (
4
) 

1. Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 360/98 non si fa luogo alla applicazione 

della addizionale quando il reddito complessivo risulta inferiore a euro 11.000,00 

(undicimila). 

 

Articolo 4  

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle 

disposizioni di legge. 

 

                                                 
1
 con deliberazione C.C. n. 15 del 28.03.2008 è stata confermata l’aliquota nella misura di 0,6 punti percentuali anche 

per l’anno 2008; 
2
 con deliberazione C.C. n 08 del 19.03.2009 è stata confermata l’aliquota nella misura di 0,6 punti percentuali anche 

per l’anno 2009; con deliberazione C.P. n 09 del 18.02.2010 è stata confermata l’aliquota nella misura di 0,6 punti 

percentuali anche per l’anno 2010; con deliberazione C.C. n 13 del 30.03.2011 è stata confermata l’aliquota nella 

misura di 0,6 punti percentuali anche per l’anno 2011; 
3
 con deliberazione C.C. n. 16 del 26.06.2012 è stata variata l’aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali con 

decorrenza 01.01.2012 
4
 articolo modificato con deliberazione C.C. n. 08 del 19.03.2009 che ha rettificato l’importo del reddito complessivo al 

di sotto del quale non si fa luogo all’applicazione dell’addizionale con decorrenza dal 01.01.2009; 


