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- trattenere il saldo dell’addizionale, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio, in un numero 
massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non 
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. 
 In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’addizionale residua deve essere prelevata in un’unica 
soluzione. 
 L’importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art.4, comma 6-ter, del regolamento di sui al D.P.R. 
n.322/1998. 

Art.7 
Pubblicazione e informativa 

 Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della 
delibera comunale concernente la variazione dell’aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 
maggio 2002. 
 L’efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione. 
 Lo stesso Servizio Tributi procederà, inoltre, a garantire idonea informazione, nelle modalità 
ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico 
codice comunale da utilizzare. 

Art.8 
Rinvio 

 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni 
previste dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360.- 
 
 
 
                          


