
Comune di Mogliano Veneto

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’I.R.PE.F

(Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 27 giugno 2013)
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il  presente  regolamento,  adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  disciplina 
l’istituzione e l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. Si stabiliscono altresì, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote da applicarsi agli 
scaglioni di reddito come determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
ALIQUOTE

1. L’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  è  stabilita  nelle  seguenti  misure  da 
applicare ai seguenti scaglioni di reddito:

scaglione di reddito aliquota
Fino a 15.000,00 euro 0,5%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro 0,77%
Da 28.000,01 a 55.000,00 euro 0,78%
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro 0,79%
Oltre 75.000,00 euro 0,8%

2. Le  aliquote  di  cui  al  comma  precedente  si  intendono  confermate  anche  per  gli  anni 
successivi a quello di decorrenza previsto dall’art. 5, salvo diversa deliberazione adottata 
nei termini di legge.

Art. 3
ESENZIONE

1. In relazione al disposto dell’art.  1, comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito 
dall’art.  1 comma 142 della  legge 27.12.2006, n. 296 non viene fissata  alcuna soglia di 
esenzione in base ai requisiti reddituali.

Art. 4
DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1.  Ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF avviene con le modalità 
previste dai DD.MM. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.

Art.5
DISPOSIZIONI FINALI

1.  Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1/1/2014.
2.  Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze con le modalità 

individuate dal D.M. 31/5/2002.



3. Il presente regolamento abroga, con decorrenza 01/01/2014,  il precedente approvato con 
delibera di C.C. n. 43 del 27.06.2012.

4.  Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti 
in materia.
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