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COMUNICATO STAMPA 
 
Come già preannunciato con nostro precedente comunicato,  la Direzione Centrale per il Sistema 
Informativo e dell’Innovazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto -  tramite 
apposito messaggio “n. 47/2011 del 11/04/2011”  e  pubblicato individualmente nell’area privata del 
Portale StipendiPA -   a fornire adeguata informazione a tutti i lavoratori  interessati rappresentando che: “ 
Per l’anno d’imposta 2010, in applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2,comma 86, della 
legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1,comma 174, della legge 311/2004, nelle 
regioni Calabria, Campania, Lazio e Molise è prevista l’applicazione delle maggiorazioni 
dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al 
livello delle aliquote vigenti”. 
 
Dal momento che sui siti istituzionali delle regioni Calabria, Campania e Molise non risultavano variazioni 
delle aliquote ne è derivato, per il corrente anno, il mancato aggiornamento in SPT-WEB delle aliquote 
d’imposta per tutti i dipendenti residenti in tali regioni per cui le addizionali all’IRPEF sono state trattenute 
in misura inferiore a quella dovuta. 
 
Poiché in questi casi - come da istruzioni riportate nel modello 730/2011 e Unico 2011 - è espressamente 
previsto l’obbligo di dichiarazione dei redditi,  tutti  i dipendenti interessati sono tenuti alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi 2011 - redditi 2010 - al fine di provvedere alla regolarizzazione della 
suddetta aliquota e al pagamento della differenza d’imposta dovuta. 

 

La USB – Federazione di Benevento - tenuto conto delle molteplici difficoltà in cui si sono ritrovati i 
lavoratori ed i pensionati, con particolare  riguardo ai lavoratori amministrati dalle ex DTEf ed ai 
pensionati INPS,  che per questo anno  non hanno potuto  usufruire del servizio di assistenza fiscale da 
parte dei  propri sostituti d’imposta  “datori di lavoro” -  rende noto di aver  ulteriormente ampliato le 
attività di assistenza e consulenza fiscale onde poter rispondere, con maggior adeguatezza e 
professionalità,  alle richieste che verranno avanzate dai cittadini-contribuenti – lavoratori, pensionati e 
cittadini -. 
 
Gli orari dello sportello del Centro di Raccolta del CAF SERVIZI di Base- ubicato presso la sede dell’USB   
in via Giustiniani n. 1 Benevento - sono i seguenti: 
      Lunedì, Mercoledì e Venerdì    dalle ore 9.00 alle 12.00 

      Mercoledì e Giovedì   dalle ore 16.00 alle 19.00  
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