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Regolamento 

dell’addizionale comunale 
all’IRPEF 

 
 

Il presente regolamento: 

 è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2007; 

 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 21/02/2007 al 08/03/2007 ed è entrato in vigore in 
data 03/03/2007 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 4 
del 12/02/2007; 

 è stato modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/2008 
esecutivo in data 04/02/2008;  

 è stato modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2012 
esecutivo in data 08/06/2012. 

 è stato modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 79 del 23/12/2019 ad 
oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA E DELLA SOGLIA 
DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020 E SEGUENTI”, dichiarato immediatamente eseguibile ed 
esecutivo in data 25/01/2020. 

 
Savignano sul Panaro, 30/01/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (f.to Dallolio dott. Paolo) 

COPIA



REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

- Articolo 1 -  
Addizionale comunale all’IRPEF 

 
1. Il comune di Savignano sul Panaro si avvale della facoltà di variare l’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale all’IRPEF così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.lgs 360 del 28 
settembre 1998; 
 

- Articolo 2 -  
Determinazione della aliquota 

 
1. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere, 

complessivamente i limiti fissati dal legislatore; 
2. La variazione dell’aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza del 

provvedimento è confermata la variazione dell’aliquota stabilita nel precedente esercizio; 
3. La variazione dell’aliquota è fissata nella misura di + 0,80%. 
4. E’ prevista una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00; 
5. La deliberazione della variazione dell’aliquota è pubblicata ed ha efficacia in relazione alle norme 

vigenti. 
 

- Articolo 3 - 
Versamento 

 
1. Il versamento della addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso 

apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell’Economia e 
delle finanze;   

 
- Articolo 4 -  

Rinvio a disposizioni di legge 
 

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