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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina
nel Comune di Breno l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita con D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 .
Art. 2
ALIQUOTA
Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, la misura dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata
complessivamente nella misura dei 0,40 punti percentuali.
Art. 3
DETERMINAZIONE DELL’ADDIZIONALE
L’addizionale è determinata applicando al reddito imponibile, calcolato ai fini
dell’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme
contenute nel D.Lgs. N. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, l’aliquota
stabilita all’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 4
ESENZIONE
I contribuenti al cui reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi da pensione di
ogni genere, ed eventualmente redditi derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze e che ridotto degli oneri deducibili non è superiore a Euro
10.329,14, sono esentati dall’applicazione dell’addizionale comunale.
Art. 5
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento a norma dell’art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241 come
stabilito dall’art. 15,comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15, è tenuto a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 6
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di
approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua
esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

