
 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

( in vigore dal 1.1.2019)

Art.1
Oggetto

1.Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 
stabilisce la variazione  dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF  
di cui al D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Aliquote

1. A decorrere dal 1.1.2019 l’aliquota è applicata per scaglioni di reddito utilizzando gli stessi 
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo il 
seguente prospetto: 

per redditi da 0 a 15.000 euro 0,70
per la quota da 15.001 a 28.000 euro 0,72
per la quota da 28.001 a 55.000 euro 0,76
per la quota da 55.001 a 75.000 euro 0,78
oltre la quota  75.001 euro 0,80

Art. 3
Esenzioni

 1 Sono esenti dall’addizionale i contribuenti che hanno un reddito IRPEF annuo fino ad E. 
13.000 (tredicimila) derivante  ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed 
assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R)  e redditi da 
pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R)

2.Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che hanno un reddito IRPEF annuo 
fino ad Euro 12.000 (dodicimila) .

3. I contribuenti che hanno un reddito annuo superiore a tale limite dovranno corrispondere 
l’addizionale applicando  le aliquote indicate all’art. 2.

4.L’esenzione di cui ai commi 1 e 2  opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari  
di  redditi  complessivi  imponibili  superiori  al  limite  stabilito  dovranno  corrispondere 
l’addizionale  di  cui  all’art.1  sull’intero   reddito  complessivo  e  non solamente  sulla  parte 
eccedente tale limite



Art. 4
Disposizioni Finali

1.La variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente 
regolamento viene 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 G.U. n. 130 del 05.06.2002.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2019.


