
C O M U N E  D I  M E L E N D U G N O  

( P r o v i n c i a  d i  L e c c e )  

Regolamento di Applicazione dell'Addizionale Comunale 
all’'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche 

Testo aggiornato con DCC N. 42 DEL 19.12.2013  
 

Art.1 - Aliquota di compartecipazione 
1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 360 del 
28.09.1998 distinte per scaglioni di reddito ai fini IRPEF sono le seguenti: 
 

Scaglioni di reddito Aliquota 
0 – 15.000 euro 0,20 

15.001  - 28.000 euro 0,20 
28.001 – 55.000 euro 0,20 
55.001 – 75.000 euro 0,40 

Oltre 75.000 euro 0,40 
2.Tali aliquote dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive 
all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso. 
 

Art. 2 Soggetti passivi 
1. L'Addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio 
fiscale nel Comune di Melendugno , alla data del 1 ° gennaio di tale annualità. 
 

Art. 3 - Esenzioni 
1. Sono esenti dall'Addizionale Comunale i contribuenti che presentano un reddito complessivo 
annuo fino a € 28.000,00, di cui al comma 3/bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998. 

 
Art. 4 - Pubblicazione e informativa 

1. II Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla 
pubblicazione della deliberazione comunale di approvazione del presente regolamento. secondo le 
modalità del D.M. 31.05.2002. 
2. L'efficacia della deliberazione di cui al primo comma decorrerà dalla data della suddetta 
pubblicazione. 
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Melendugno. 
4. Lo stesso servizio procederà a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più 
opportune, circa la sussistenza del presente regolamento, rendendo noto in particolare lo specifico 
codice comunale da utilizzare. 

 
Art. 5 - Rinvio 

1. Le modalità di applicazione e di versamento dell'addizionale e quanto altro non espressamente 
disciplinato nel presente regolamento sono fissate dalla normativa nazionale. alla quale si rimanda. 


