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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE IRPEF AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS. 446/97 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive 

modificazioni. 

2. Il vigente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive 

modificazioni introdotte dall’art.1, comma 2 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge 

di Bilancio 2022);. 

 

 

ART. 2 

ALIQUOTE 

 

1. Il Comune di Fiorano Modenese applica dal 1 gennaio 2022 le aliquote di 

compartecipazione all’addizionale comunale all’Irpef come segue: 

 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA % 

DA 0,00 A 15.000 0,54 

DA 15.001 A 28.000 0,55 

DA 28.001 A 50.000 0,56 

OLTRE 50.000 0,80 

 

2. Non viene applicata l’addizionale comunale all’IRPEF quando il reddito complessivo 

determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di € 

13.000,00; la predetta soglia di esenzione non equivale a franchigia e dunque non di applica 

ai casi in cui il reddito complessivo sia superiore a € 13.000.00;in questi casi l’addizionale è  

pertanto applicata sull’intero reddito imponibile; 

 

 

ART. 3 

SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE 

 

1. L’addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è stabilita applicando le seguenti aliquote:  

 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA % 

DA 0,00 A 15.000 0,54 

DA 15.001 A 28.000 0,55 

DA 28.001 A 50.000 0,56 

OLTRE 50.000 0,80 

 

 

2. L’Addizionale Comunale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata secondo le 

disposizioni dell’art.1 comma 4 del D.lgs.28 Settembre 1988,n.360 come modificato dalla 

legge 296/2006 all’art.142 e dal D.Lgs.n.13/2011.L’addizionale comunale è dovuta se per 

lo stesso anno il reddito imponibile determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche supera l’importo di € 13.000,00. 
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ART. 4 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1. L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data 

del 1^ gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti, Il 

versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo secondo quanto 

stabilito dalla normativa statale. 

 

 

ART, 5 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento diventa efficace dalla data della sua pubblicazione nel sito 

www,finanze.it, da effettuarsi entro il 20 dicembre dell’anno in corso, con effetto dal 01 

gennaio 2022.. 

 

2. Copia della deliberazione adottata dal Consiglio comunale e del presente regolamento deve 

essere trasmessa per via telematica nell’apposita applicazione del Portale del federalismo 

fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) 

 


