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Data rilascio:  NOVEMBRE  2013 
 

 
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. 5002.  
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

ADDIZIONALI 
COMUNALI 
+ REGIONALI 

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.  
 

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 !!:   
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 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Addizionali Irpef 

 

Con la dicitura : 
 Aggiornamento addizionali comunali dell’anno 

 

Implementazioni introdotte: 
o Nuove aliquote ed esenzioni.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: l’esecuzione di questa funzione richiederà, da pochi 
a diversi minuti, in diretta relazione al Sistema utilizzato. 
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Aggiornamento Addizionali Regionali dell’anno          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle Generali 

 

Con la dicitura : 
 Tabella Addizionali Regionali 

 

Adeguamenti richiesti: 
o L’installazione della Rel.5002 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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 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

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 quest’anno si rende obbligatoria la 
funzione di controllo delle aliquote !!.   
 
 

Azione Funzioni da utilizzare 
Menù  Anagrafica 
Stampe -  Dipendenti:  
Dipendenti per 
Comune di 
Residenza/Nascita 

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.  

 

Tabella: COMUNI • 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 www.finanze.it ha 
messo già da tempo a disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle 
addizionali comunali deliberate e vigenti per ogni comune.  
 

Tabella: REGIONI • 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 www.finanze.it ha 
messo già da tempo a disposizione una funzione di ricerca e consultazione delle 
addizionali regionali deliberate e vigenti per ogni Regione.  
 

 
 

http://www.finanze.it/
http://www.finanze.it/

	( Attenzione !!:
	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!

	( Nota Bene !!:
	ADDIZIONALI  IRPEF

	( Attenzione !!:
	OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!
	Funzioni da utilizzare



