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OSTIGLIA
(Prov. di Mantova)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.03.2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.07.2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.05.2015

A

Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998,
e successive modifiche.
2. Il vigente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e
successive modifiche.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio
alle disposizioni di legge.
ART. 2
Aliquote
1. Il Comune di Ostiglia ha istituito con deliberazione di Consiglio Comunale
n.68 del 29/12/2001 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale
all'I.R.P.E.F., stabilendo per l'anno 2012 una aliquota pari allo 0,2 punti
percentuali.
2. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale .
3. Con il presente regolamento si stabilisce che l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. è pari allo 0,65 punti percentuali,
come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a) della Legge 296/2006.
4. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla aliquota dell'addizionale
all' I.R.P.E.F. è pubblicata secondo le disposizioni di Legge;

Art. 3
Soggetto passivo
1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel
Comune di Ostiglia alla data del 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce
l'addizionale stessa.
2. L’addizionale non è dovuta dai contribuenti che abbiano un reddito IRPEF
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l’addizionale si applica sul reddito complessivo.

Art. 4
Soggetto attivo e versamento
1. L'addizionale è dovuta al Comune di Ostiglia, il versamento è effettuato
direttamente attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con
decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5
Funzionario Responsabile
1. La Giunta Municipale nomina il Funzionario Responsabile dell'addizionale
comunale all'I.R.P.E.F. a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale.
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