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OGGETTO: Maggiorazione addizionale regionale all’IRPEF anno 2010 per le regioni Calabria, Campania, 

Lazio  e Molise. 
 

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. 

Al fine di applicare correttamente le aliquote regionali, ogni anno questa Direzione, in fase di 

elaborazione e rilascio dei modelli CUD, procede alla consultazione dei siti istituzionali delle regioni; per il 

corrente anno sui siti istituzionali delle regioni Calabria, Campania e Molise non risultavano variazioni delle 

aliquote.  

Ciò ha determinato il mancato aggiornamento in SPTWEB delle aliquote d’imposta per tutti i 

dipendenti residenti in tali regioni per le quali le addizionali all’IRPEF sono state trattenute in misura inferiore 

a quella dovuta. 

In questi casi è espressamente previsto l’obbligo di dichiarazione dei redditi (vedi istruzioni 

modello 730/2011 o Unico Persone Fisiche 2011 – fascicolo 1) e pertanto i dipendenti interessati sono tenuti 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 per l’anno 2010, al fine di provvedere alla 

regolarizzazione della suddetta aliquota e al pagamento della differenza d’imposta dovuta. 

Anche al fine di evitare futuri accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si invitano tutti 

gli Uffici Responsabili del trattamento economico a fornire indicazioni ai propri amministrati residenti nelle 

regioni interessate sulle modalità di regolarizzazione dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2010. 

Si fa comunque presente che questa Direzione ha provveduto a fornire adeguata informazione a 

tutti gli amministrati interessati tramite apposito messaggio pubblicato individualmente nell’area privata del 

Portale StipendiPA . 
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