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         ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.  -  ANNO 2022 

 
 
     

Per il corrente anno 2022 il Consiglio comunale riconferma l’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.),  

di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i. 
 

 

Soggetti interessati: 

soggetti passivi dell’addizionale comunale all’IRPEF sono tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel 

Comune di Vione  alla data del 1° Gennaio dell’anno di riferimento. 

 

 

ALIQUOTA: 

l’aliquota fissata  per l’anno 2022  è pari allo  0,75%  del reddito complessivo determinato ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di 

tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165 del Testo unico delle 

imposte sui redditi (DPR n. 917/1986  s.m.i.). 

 

 SOGLIA DI ESENZIONE: 

per l'anno 2022 è stabilita  l’  esenzione  totale dal pagamento dell’addizionale per i contribuenti 

titolari di  reddito imponibile  inferiore o uguale  ad  € 12.000,00. 

Fino a concorrenza di tale importo non e' dovuta addizionale. 

 N.B.:  i contribuenti che superano la soglia di esenzione sono invece interamente assoggettati ad   

          imposizione. 

 

 

MODALITA’: 

il versamento dell’addizionale in oggetto viene solitamente operato in acconto e saldo, a norma di legge. 
 

Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (DPR 917/1986):  l’addizionale è 

determinata e direttamente trattenuta dal sostituto d’imposta.  
 

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati: la determinazione e il 

pagamento dell’addizionale avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. 
 

I versamenti vengono effettuati tramite modello F24  (cod. cat. Comune Vione: M065). 

 
 
 

    La delibera determinazione dell’aliquota 2022, nonché il relativo Regolamento, sono 
disponibili sul sito internet comunale (www.comune.vione.bs.it); le relative informazioni si 
troveranno altresì sul sito internet del Ministero delle Finanze. 

 

 
Vione, marzo 2022   
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