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COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(approvato con delibera di C.C. n. 106 del 25.09.2014)
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Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il  presente  regolamento  è  adottato,  nell'ambito  della  potestà  regolamentare  attribuita  ai 
Comuni dall'art.  52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come 
previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni. 

Art. 2
Aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura 
massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%.

2. Il  Comune  di  Rimini  applica  dal  01.01.2007  al  31.12.2018 l'aliquota  dell'addizionale 
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.

3. Dal  01.01.2019,  le  aliquote  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF sono  differenziate, 
secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli 
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF e 
precisamente:

Scaglioni di reddito Aliquota (%)

da 0 a 15.000 € 0,55

da 15.001 a 28.000 € 0,66

da 28.001 a 55.000 € 0,78

da 55.001 a 75.000 € 0,79

oltre 75.000 € 0,80

4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione 
del  bilancio  di  previsione,  ma  in assenza  di  provvedimento  restano confermate  quelle 
stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

Art. 3
   Esenzioni

1. La soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con 
deliberazione del C.C. n.  29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di 
reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 
2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, a partire dal 
01.01.2019,  é  ridotta  per  coloro  che  risultino  titolari  di  reddito  imponibile  ai  fini 
IRPEF non superiore ad € 15.000,00;

Art. 4



Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019.

Art. 5
Disposizioni finali

1. Ai  sensi  dell’art.  52,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  446/1997,  il  presente  regolamento  é 
comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera 
di approvazione.

2. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le 
disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Le  norme del  presente  regolamento  si  intendono modificate  per  effetto  di  sopravvenute 
disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione 
del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 


