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Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 8 del 12 marzo 2012, 
successivamente modificato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 13 del 7 maggio 2013, n. 22 del 31 luglio 

2014, n. 9 del 26 febbraio 2018 e n.    del 



ART. 1 
(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.) 

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dal 1° 
gennaio 2022: (1) (5)  

 

Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo 

Aliquota dell’addizionale 

comunale 

(punto percentuale) 

                                                       fino a € 15.000,00 0,74 

da € 15.000,01                            e fino a € 28.000,00 0,75 

da € 28.000,01                            e fino a € 50.000,00 0,78 

oltre € 50.000,01  0,80 

 

2. L’addizionale è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di 
Almè alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti 
spettanti.  
 
3. L’addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito 
complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non 
supera l’importo di € 13.000,00 (eurotredicimila/00). Se il reddito imponibile supera 
la soglia di esenzione stabilita in € 13.000,00 (eurotredicimila/00), l’addizionale di cui 
al presente articolo è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito 
complessivo. (2) (4)  

ART. 2 (RINVIO) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle 
disposizioni recante dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  
Note:  
(1) comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013  
(2) comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 maggio 2013  
(3) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014  
(4) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 Febbraio 2018 
(5) comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. … del …. Febbraio 2022 
 


