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Articolo 1 - ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF 

1. Il Comune istituisce l’addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, 
relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce 
l’addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cascina. Tale addizionale viene 
stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE 

1. L’aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 
punti percentuali. 

2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è 
confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio. 

3. La deliberazione della 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. Ai sensi dell’art. 13, 
comma 15 del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 
22.12.2011, la deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze  
esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo della stessea 
nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

4. Per l’annualità 2021 le aliquote sono progressivamente fissate dal minimo dell’0,75% al 
massimo dell’0,80% e sono differenziate per ogni scaglione di reddito come sotto specificato: 

 - scaglione da 0 a 15.000,00€ nella misura dell’0,75%; 
- scaglione da 15.001,00€ a 28.000,00 nella misura dell’0,76%; 
- scaglione da 28.001,00€ a 55.000,00 nella misura dell’0,77%; 
- scaglione da 55.001,00€ a 75.000,00€  nella misura dell’0,78%; 
-scaglione oltre i 75.000,00€ nella misura dell’0,80%; 

5.  Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, sono stabilite due soglie di 
esenzione dall’Addizionale Comunale nelle misure pari a: 

- ad €12.000,00 per i titolari di soli redditi da lavoro dipendente e/o pensioni; 
- ad €11.000,00 per i titolati di tutte le altre categorie di reddito (lavoro autonomo, impresa, 
partecipazioni in società di persone, redditi immobiliari, altro); 

Tali soglie di esenzione sono intese come limite di reddito al di sotto del quale l’Addizionale 
Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche no n è dovuta e, nel caso di superamento del 
suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. 

Articolo 3 - VERSAMENTO 

1. Il versamento della addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, 
con le modalità di cui al D.M. 5 ottobre 2007. 

 



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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********* 

Il presente Regolamento, composto di n. 4 articoli è entrato in vigore il 1° Gennaio 2021 

così come disposto dall’art. 27, c. 8, L. 28/12/2001 n. 448, è stato affisso all’Albo Pretorio dal 

05.05.2021 al 20.05.2021 Rep. 1259 ed  in 2^ pubblicazione dal 21.05.2021 al 05.06.2021 Rep. n. 

1423, ai sensi art. 6, comma 5 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei 

termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina, 07.08.2021. 
 

IL MESSO NOTIFICATORE    IL SEGRETARIO COMUNALE  
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