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Art. 1 Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del 

D. Lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di determinazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche di cui all’art 1. del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e s.m.i. 

2. Per la disciplina dell’imposta si intendono richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le 

norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. 

 

Art. 2 Soggetto attivo 

 

1. Il soggetto attivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di 

Tolmezzo, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti. 

 

Art. 3 Soggetti passivi 

 

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i 

contribuenti che hanno il loro domicilio fiscale nel Comune di Tolmezzo alla data del 1° gennaio dell’anno a 

cui si riferisce l’addizionale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti. 

2. L’addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento al 

reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Art. 4 Determinazione dell’aliquota 

 

1. L’aliquota prevista non può eccedere complessivamente gli 0.8 punti percentuali previsti dalla legge e nel 

rispetto del criterio di progressività, il Comune di Tolmezzo stabilisce delle aliquote dell’addizionale comunale 

differenziate fra di loro, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche dalla normativa nazionale. 

2. A decorrere dall’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilita nella seguente misura: 

 - per i redditi da zero a 15.000 Euro l’aliquota è pari a 0,70 %; 

 - per i redditi oltre i 15.000 e fino a 28.000 Euro l’aliquota è pari a 0,72 %; 

 - per i redditi oltre i 28.000 e fino a 55.000 Euro l’aliquota è pari a 0,75 %; 

 - per i redditi oltre i 55.000 e fino a 75.000 Euro l’aliquota è pari a 0,77 %; 

 - per i redditi oltre i 75.000 Euro l’aliquota è pari a 0,80 %. 

 

3. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune di Tolmezzo e in assenza del provvedimento si 

intendono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio. 



4. La deliberazione delle aliquote è trasmessa per via telematica, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. N. 

175 del 2014, mediante l’inserimento del testo della stessa nell’apposita applicazione del Portale del 

federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione 

stabilite.  

 

Art. 5 Versamento 

 

1. Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato con le modalità di cui al D. M. 05.10.2007, 

emanato ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L. n. 296 del 27.12.2006. 

 

Art. 6 Norma finale ed entrata in vigore 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. 

 


