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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.PE.F. 
 

A V V I S O 
 
Il nostro Comune ha determinato di applicare, con decorrenza 1° gennaio 2014, un’addizionale comunale 
all’IRPEF di 0,4 punti percentuali. 
La scelta si è resa necessaria per far fronte sia alle esigenze di bilancio, sia alle spese d’investimenti per 
rispondere alle esigenze della comunità. 
 

CHI E’ SOGGETTO 
 
I contribuenti, residenti e non residenti, per i quali risulta dovuta l’IRPEF. L’addizionale è dovuta al Comune 
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. 
 

NON SONO SOGGETTI 
 

 I contribuenti soggetti all’IRPEG; 
 I contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall’IRPEF o soggetti all’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF (interessi bancari) o soggetti a tassazione separata (TRF, arretrati, ecc.); 
 I contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 7.500,00.=. 
 

COME SI PAGA 
 

 Per i redditi di lavoro dipendente (comprese le pensioni) e per i percettori di redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente è trattenuta dai datori di lavoro (sostituti d’imposta); 

 Per gli altri redditi, in sede di dichiarazione annuale, anche ricorrendo alla compensazione dei debiti e dei 
crediti di imposte e contributi secondo le regole relative; 

 
RIMBORSI 

 
I Comuni provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati. 
 

ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – CONTENZIOSO E SANZIONI 
 
Si applicano tutte le disposizioni previste per l’IRPEF. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento 
dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo 
assegnato. A tal fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state definite le relative 
modalità di attuazione. Per il Comune di Mortegliano il codice è: F756. 
 
L’addizionale non è deducibile da alcuna imposta, tassa o contributo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 9 settembre 2014 
 

IL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Enzo Pressacco 
    
 

IL SINDACO 
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