
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Sovico 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 

 

Approvato con deliberazione C.C. n° 18 del 27-03-2007 
Modificato con deliberazione C.C. n° 15 del 28-06-2012 
Modificato con deliberazione C.C. n° 23 del 23-07-2013 
Modificato con deliberazione C.C. n° 28 del 17-07-2015 
Modificato con deliberazione C.C. n° 11 del 27-03-2019 
Modificato con deliberazione C.C. n°12 del 30-05-2022



Articolo 1 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE 

 
1. L’addizionale comunale all’imposta sul reddito persone fisiche è stata istituita dal Comune 

di Sovico, con propria deliberazione del C.C. n. 15 del 23/02/2000, con decorrenza 
dall’anno 2000. 

 
 

Articolo 2 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 

 

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 0,8 punti percentuali, 
come previsto dall’art. 1 – comma 142 – lett. a) della legge 296 del 27/12/2006; 

 
 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF sono 

differenziate ed articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa di cui all’art. 1 
comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 n.234 con soglia di esenzione per redditi imponibili fino 
ad euro 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale comunale all’IRPEF 
verrà applicata sull’intero reddito imponibile e precisamente: 

 
Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF Aliquote Anno 2022 

Fino ad euro 15.000,00 0,73 punti % 

Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00 0,75 punti % 

Oltre euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00 0,77 punti % 

Oltre euro 50.001,00  0,80 punti % 

Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00 

 

 

3. La deliberazione dell’aliquota è 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 Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. L’efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet. 

 
 

Articolo 3 
VERSAMENTO 

 
1. Il versamento dell’addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, 

attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
 

Articolo 4 
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 
1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle 

disposizioni di legge. 


