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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.  
1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’irpef, così come previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma 
dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  
 
Articolo 2 - Istituzione dell’addizionale comunale all’Irpef  
1. Il Comune di Prata di Pordenone istituisce l’addizionale Comunale all’IRPEF, relativamente ai 
contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale, abbiano domicilio fiscale 
nel Comune di Prata di Pordenone.  
 
Articolo 3 - Determinazione dell’aliquota  
1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale è fissata nella misura sotto indicata ed è applicata in 
misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale 

Scaglioni di Reddito 
Aliquota add. Irpef 

comunale 
Fino a 15.000 0,55% 
Oltre 15.000 e fino a 28.000 0,65% 
Oltre 28.000 e fino a 55.000 0,70% 
Oltre 55.000 e fino a 75.000 0,79% 
Oltre 75.000 0,80% 
2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata 
l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296.  
3. La deliberazione dell’aliquota è pubblicata nel sito individuato 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  
 
Articolo 4 – Esenzioni  
1. L’addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).  
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila/00), l’addizionale di 
cui all’art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito 
complessivo. 
 
Articolo 5 – Versamento  
1. Il versamento dell’addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 
05.10.2007, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  
 
Art. 6 Funzionario responsabile 
1. Con propria deliberazione la giunta comunale nomina un funzionario per la gestione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 
Articolo 7 - Rinvio a disposizioni di legge  
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge 
vigenti.  
 
Articolo 8 – Entrata in vigore  
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo 
approva. Qualora l’approvazione avvenga successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro 
il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in 
vigore è il 1° gennaio dell’anno di riferimento.  
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SALVATORE SORBELLO
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 19/07/2013 11:07:50
IMPRONTA: 94FEC2D95FDBE87EECC8F8B082B79096BAA63C3F25A7884B3BB7C9830657B49E
          BAA63C3F25A7884B3BB7C9830657B49E73A1983950399808FD45D90E4C9DC138
          73A1983950399808FD45D90E4C9DC13803B70BEDA9740321DB3EA4B5C18379F3
          03B70BEDA9740321DB3EA4B5C18379F3D8498643510FCE6ABFF2D915F78CC030

NOME: PAOLA ROVER
CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M
DATA FIRMA: 29/07/2013 16:03:56
IMPRONTA: 592511AD3292216B63BC2682E03609E293BD6A085B97D78D66EC3B0CC2B11988
          93BD6A085B97D78D66EC3B0CC2B11988D22E806C60C27CE9576FE9C992029543
          D22E806C60C27CE9576FE9C99202954388C522A0D6A902769F2B82E502D0F2CC
          88C522A0D6A902769F2B82E502D0F2CC793334A317A8FC0881B9E7619AFA1120

NOME: DORINO FAVOT
CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R
DATA FIRMA: 29/07/2013 16:25:39
IMPRONTA: 9EE3326CA3082C2E74FE4CF7532D039D364DDA1A75146DAD4EE311B4C5ABECD1
          364DDA1A75146DAD4EE311B4C5ABECD11614979BEAF4CEA6986086688E722356
          1614979BEAF4CEA6986086688E7223560259657CE1903B73C4DF8AF190E5C83B
          0259657CE1903B73C4DF8AF190E5C83BE338BF46619F0F7B2888AFC0189B5258


