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ADDIZIONALI < Rel. 5.0.8.7 >

(Aggiornamento e Controllo)

Guida Operativa
Aggiornamento e Controllo
ADDIZIONALI

PAGHE 2
Rel. 5.0.8.7
Data rilascio: NOVEMBRE 2020
Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le modalità
con cui eseguire l’aggiornamento delle ADDIZIONALI con la procedura Paghe 2
Rel. 5087.

Attenzione !!:
ARGOMENTO

OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
In relazione alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di
continui aggiornamenti sulle aliquote ed esenzioni riferite alle
ADDIZIONALI COMUNALI, si è reso necessario la predisposizione
del presente aggiornamento.

ADDIZIONALI
COMUNALI
+ REGIONALI

Per l’aggiornamento delle Addizionali Comunali è disponibile una
specifica funzione:
Aggiornamento Addizionali Comunali dell’anno

Questa funzione deve essere OBBLIGATORIAMENTE
ESEGUITA, in quanto opera un aggiornamento indispensabile
per svolgere correttamente le operazioni di conguaglio.
Per le modalità di esecuzione dell’aggiornamento anche delle
Addizionali Regionali, riferirsi alle pagine successive di questa
guida.

Nota Bene !! Data Acquisizione: 09-11-2020
Alla data di acquisizione dell’aggiornamento reso disponibile sul sito Istituzionale
del Ministero delle Finanze, molti comuni risultavano ancora NON AGGIORNATI.
Prestare attenzione e, se necessario, contattare direttamente gli Enti interessati.
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ADDIZIONALI IRPEF
Aggiornamento Addizionali Comunali dell’anno

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
• Elaboraz.annuali
o Addizionali Irpef
Con la dicitura:
Aggiornamento addizionali comunali dell’anno
o

Implementazioni:
Introdotte nuove aliquote ed esenzioni

o

Azioni richieste:
L’esecuzione di questa funzione richiederà da pochi secondi ad alcuni minuti in diretta
relazione al Sistema utilizzato.
Se si richiede di eseguire l’importazione da “File excel” è ovviamente necessario che
sia disponibile il programma Microsoft Excel o corrispondenti funzioni equivalenti.
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Aggiornamento Addizionali Comunali dell’anno
o

Specifiche sulle modalità dell’aggiornamento:
L’aggiornamento delle addizionali viene eseguito solo se il campo
ult.aggiornamento” è inferiore a 09/11/2020

(2 di 2)

“Data

Pertanto, se alla data di pubblicazione di questa Release 5087, prevista per il
25/11/2020, l’Operatore avesse modificato autonomamente i dati reperendone
di più recenti con data ultimo aggiornamento superiore al 09/11/2020,
l’aggiornamento, per i soli elementi così caratterizzati, non sarà eseguito,
lasciando inalterato quanto indicato dall’Operatore.
o

Azioni richieste:
In caso di manutenzione dei dati prestare attenzione ad indicare la
”Data Ultimo Aggiornamento”
in modo da far applicare le regole sopra indicate.

Esempio:
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Aggiornamento Addizionali Regionali dell’anno

(1 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle Generali
Con la dicitura :
Tabella Addizionali Regionali
Adeguamenti richiesti:
o L’installazione della Rel.5087 esegue in automatico l’aggiornamento delle addizionali
Regionali, eseguire comunque un controllo con questa funzione per eventuali ultime
pubblicazioni di variazione da parte delle stesse Regioni !!.
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Segnalazione Variazione da controllare per
Addizionali: Trento - Valle D’Aosta

(2 di 4)

Nota Bene VERIFICARE
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Segnalazione Variazione da controllare per
Addizionali Liguria

(3 di 4)

Nota Bene VERIFICARE
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Segnalazione Variazione da controllare per
Addizionali Sardegna

(4 di 4)

Nota Bene VERIFICARE

La sintesi delle Disposizioni particolari indicate nella pagina dell’AEE non indicano, in
riferimento a “per ogni figlio” che trattasi di “minorenne” come da Art.2, comma 1, L.R.
48/2018). Quindi, la funzione di “Calcolo” resterà invariata così come già impostata per lo
scorso anno 2019.
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Attenzione !!:
OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!

ARGOMENTO
Controllo
Aliquote e/o
scaglioni delle
Addizionali
Comunali
+ Regionali

Le aliquote e gli scaglioni delle addizionali
comunali e regionali messi a disposizione sul sito
istituzionale del Ministero delle Finanze, non
sempre consentono una automatica acquisizione
di tutti i parametri inseriti nei provvedimenti
comunicati al MEF da parte degli Enti interessati.
Pertanto si rende obbligatoria la funzione di
controllo delle aliquote !!

Azione

Funzioni da utilizzare

Menù Anagrafica
Stampe - Dipendenti:
Dipendenti per
Comune di
Residenza/Nascita
Tabella:
Addizionali
COMUNALI

In questa funzione sono presenti due utili selezioni:
• Elenco Comuni con dipendenti: con questa funzione è possibile avere un elenco
dei vari Comuni movimentati dalle Anagrafiche Dipendenti con relativa aliquota di
addizionale da poter controllare.
•

Controllare che nella tabella “Comuni” siano state correttamente indicate tutte le %
e/o scaglioni delle addizionali comunali come da aggiornamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel suo sito all’indirizzo sotto indicato mette a
disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle addizionali comunali
deliberate e vigenti per ogni comune.

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/sceltaregione.htm
Tabella:
Addizionali
REGIONALI

•

Controllare che nella tabella “Regioni” siano state correttamente indicate tutte le %
e/o scaglioni delle addizionali regionali come da aggiornamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel suo sito all’indirizzo sotto indicato mette a
disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle addizionali Regionali
deliberate e vigenti per ogni Regione.

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/sceltaregione.htm
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OPERAZIONE OBBLIGATORIA !!
Dipendenti per comune di Residenza/Nascita
Questa funzione è presente nel menù:
• Anagrafica
o Stampe
- Dipendenti
Con la dicitura :
Dipendenti per comune di Residenza Gennaio / Nascita

2020

•

Elenco Comuni con dipendenti: con questa funzione è possibile avere un elenco dei
vari Comuni movimentati dalle Anagrafiche Dipendenti. Nell’elenco dei vari Comuni oltre
ad essere riportato il numero di dipendenti, è anche indicata la % di addizionale comunale
registrata nell’archivio Tabella Comuni. Questo tabulato così prodotto sarà molto utile per
eseguire il controllo della % della addizionale comunale, così come ufficialmente
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
www.finanze.it .
(Vedere paragrafo successivo:Tabella Comuni)

Esempio della selezione: Elenco comuni con dipendenti.
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OPERAZIONE OBBLIGATORIA !!
Tabella Comuni

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle Generali
Con la dicitura :
Tabella Addizionali
Comunali
2020

Attingendo le informazioni dal tabulato: Elenco Comuni per Dipendenti,
stampato con la funzione descritta nel paragrafo precedente, si potrà
verificare se le aliquote riportate dall’aggiornamento sono congruenti con
quanto previsto sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità di seguito
descritte.
Nel caso di differenze sarà possibile agire direttamente con questa funzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel suo sito all’indirizzo www.finanze.it ha messo a disposizione
una funzione di ricerca e consultazione delle addizionali comunali deliberate e vigenti per ogni comune.
Per eseguire la ricerca e la consultazione collegarsi al sito www.finanze.it ,
cliccare sulla sezione “Fiscalità Locale” posta in alto a destra nella home page del sito, selezionare
“addizionale comunale IRPEF”, cliccare su “Accedi alla ricerca per singolo comune o area
geografica”,
sarà visualizzata la cartina dell’Italia,
digitare il Comune da ricercare e cliccare sul bottone “ricerca per Comune”,
la procedura predisposta dal Ministero restituirà le informazioni su:
Codice, Descrizione, Provincia, % addizionale comunale, n° delibera, data delibera, note.
Nota Bene: Alla data di acquisizione dell’aggiornamento reso disponibile sul sito Istituzionale del Ministero
delle Finanze, molti comuni risultavano ancora NON AGGIORNATI.
Prestare attenzione e, se necessario, contattare direttamente gli Enti interessati. !!
Di seguito si fa l’esempio di una eventuale assenza di comunicazioni o registrazioni all’Agenzia delle Entrate
dei regolamenti e/o delibere per l’anno in corso (2020) e pertanto si dovrà attingere alle informazioni dell’anno
precedente (2019) o più propriamente contattare l’Ente per avere delucidazioni !!.

Risultano disponibili comunicazioni solo per l’anno 2019 e non anche per il 2020 si consiglia di contattare l’Ente !!
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Tabella Comuni

(2 di 2)

Nota Bene !!
In alcuni Comuni, anche per quelli che hanno già deliberato e comunicato i dati del
provvedimento relativo alle Addizionali Comunali al Ministero delle Finanze, potrebbero
essere presenti indicazioni contrastanti. Cioè sia l’indicazione di un valore nel campo
“Percentuale Unica” che lo sviluppo di scaglioni di reddito e relative %.
In questo caso, le funzioni di calcolo prenderanno sempre prima in considerazione il valore
indicato nel campo “Percentuale Unica” ignorando eventuali scaglioni e relative %.
Esempio per il precedente anno 2016:

La presenza di un valore nel campo
“Percentuale unica”, inibisce qualsiasi
indicazione di scaglioni o % qui indicati

In questo caso è consigliato, anche se non indispensabile, cancellare gli elementi dal
progressivo 1 al progressivo 5.
Viceversa, se dovesse presentarsi una casistica al contrario, cioè, deliberazione di
applicazione aliquota a scaglioni con presenza di valore nel campo “Percentuale
unica”, inserire 0 (zero) nel campo “Percentuale unica”.
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OPERAZIONE OBBLIGATORIA !!
Tabella di Configurazione
Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle Generali
Con la dicitura :
Tabella di Configurazione generale
Controllare che la % di addizionale regionale sia stata posta allo 1,23%.

OPERAZIONE OBBLIGATORIA !!
Tabella Regioni
Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle Generali
Con la dicitura :
Tabella addizionali Regionali
Controllare che la % di addizionale regionale
sia
congruente con quanto previsto
dall’Agenzia delle Entrate, con lo stesso
metodo descritto per le Addizionali
Comunali.

1,23 Addizionale Regionale Standard + 0,5 Percentuale = 1,73

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/sceltaregione.htm

Verificare anche eventuali ultimi adeguamenti da parte delle Regioni sui relativi
siti istituzionali.
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