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COMUNE DI FONTANELLE 

Provincia di Treviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell’11.03.2008 con 
delibera n. 2 divenuta esecutiva il 29.03.2008. 
Il Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 19.03.2008 al 03.04.2008 reg. 108, e 
ripubblicato ai sensi dell’art. 86 co. 4 dello Statuto comunale dal 04.04.2008 al 19.04.2008 reg. 
138. 
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 02.04.2013, divenuta esecutiva il 
18.04.2013 – Pubblicata all’Albo Pretorio dal 08.04.2013 al 23.04.2013 reg. n. 106 e ripubblicata 
dal 24.04.2013 al 09.05.2013 reg. n.131. 
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 27.04.2022, divenuta esecutiva il 
23.05.2022 – Pubblicata all’Albo Pretorio dal 13.05.2022 al 28.05.2022 reg. n. 234. 
 
 
 

Il Segretario comunale 
Antonino SANO’ 

Il Sindaco 
 Ezio DAN 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente Regolamento, disciplina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF istituita dall’art. 1 del 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. 

 
Art. 2 – Aliquota 

 
1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Fontanelle, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2022, applica la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli 
scaglioni di reddito, di seguito indicati: 
 

Reddito Imponibile per scaglioni Aliquota per scaglioni 

da 0 a 15.000,00 euro 0,60 
da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 0,70 
da 28.000,01 euro a 50.000,00 euro 0,75 
oltre 50.000,00 euro 0,80 
 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è introdotta una soglia di esenzione all’addizionale 
comunale all’IRPEF determinata in Euro 9.000,00. Tale soglia non costituisce 
franchigia; pertanto per i redditi superiori a tale importo l’addizionale sarà dovuta 
sull’imponibile complessivo. 
 

Art. 3 – Soggetto passivo e imponibile 
 

1. L’addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le 
aliquote sopra riportate al reddito complessivo calcolato ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale 
imposta. L’aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e 
dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 
Art. 4 – Soggetto attivo 

 
1. L’addizionale è dovuta al Comune di Fontanelle dai contribuenti che hanno il 

domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa. 
 

Art. 5 – Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022. 
2. Le aliquote di cui all’art. 2 trovano applicazione sino ad una nuova disposizione 

regolamentare. 


