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SERVIZIO FINANZIARIO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il Comune di Silea, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10/12/2018, ha stabilito, a decorrere
dall’anno 2019, una soglia di esenzione per i redditi fino a Euro 10.000,00.
Qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione, l’addizionale è dovuta sull’intero reddito
imponibile in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, in base alle seguenti aliquote:
Classe di reddito

Aliquota prevista

Fino a 10.000 euro

ESENTE

Da 0,00 a 15.000,00 euro

0,60%

Da 15.000,01 a 28.000,00 euro

0,65%

Da 28.000,01 a 55.000,00 euro

0,70%

Da 55.000,01 a 75.000,00 euro

0,75%

Oltre 75.000,00 euro

0,80%

L’addizionale comunale Irpef è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe
risultano iscritte, mentre quelli non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune in
cui si è prodotto il reddito o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il
reddito più elevato.
Modalità di calcolo e di versamento
I contribuenti soggetti all’addizionale comunale calcolano l’importo dovuto applicando le relative aliquote al
reddito complessivo determinato ai fini Irpef.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24: per i percettori di redditi di lavoro
dipendente ed assimilati e redditi di pensione, il versamento è effettuato dal sostituto d’imposta; per gli altri
contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi annuale in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito imponibile
dell'anno precedente.
Per i versamenti a favore del Comune di Silea , il codice ente da indicare è F116.
Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito al versamento,
rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, si consiglia di fare riferimento alle istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate reperibili nell’apposita sezione del sito Internet www.agenziaentrate.it

