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Art. 1  

Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, disciplina nel Comune di San Biagio di Callalta, l’applicazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. 

 

Art. 2 

Soggetto attivo 

L’addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di San Biagio di Callalta ai sensi del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

 Art. 3 

Soggetti passivi 

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti 
aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Biagio di Callalta alla data del 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 

 

Art. 4 

Determinazione dell’aliquota 

A decorrere dall’anno 2022, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F., prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è stabilita per scaglioni di 
reddito come di seguito riportato: 

- da            0      a   15.000,00  euro 0,45%  

- da  15.001,00  a   28.000,00  euro  0,50% 

- da  28.001,00  a   50.000,00  euro      0,65% 

- oltre i 50.000,00  euro    0,75% 

 

 



Articolo 5  

Esenzione 

 
1. L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se 

il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non 
supera l’importo di euro 10.000,00. 

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, 
l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile 
complessivo. 

 
 

Art. 6 

Rinvio a disposizioni di legge 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle 
disposizioni di leggi vigenti in materia. 

 

Art. 7 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. 
  


