Comune di Legnano

Settore 2 Attività Economiche e Finanziarie
Servizio Tributi

ISTITUZIONE
Con Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni, è stata
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’IRPEF.
DA CHI E’ DOVUTA
L’addizionale è dovuta dai cittadini soggetti all’IRPEF, aventi domicilio fiscale in un
Comune che ne ha stabilito la variazione della relativa aliquota.
(Vedere art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 360/1998).
A CHI E’ DOVUTA
Il tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
COMPETENZE DEL COMUNE
Il Comune può deliberare la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale, da
applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare sul sito
www.finanze.it
COSA HA DECISO IL COMUNE DI LEGNANO
Anno 2012: l’aliquota complessiva è stata fissata nella misura unica di 0,80 punti
percentuali. (deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 17/07/2012).
COME VIENE PAGATA
- Soggetti lavoratori dipendenti (compresi i pensionati) e percettori di redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente: l’addizionale è trattenuta e versata dal sostituto di imposta
(soggetto che eroga le somme); se gli stessi soggetti oltre a tali redditi sono possessori
anche di altri redditi, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione, l’addizionale
complessivamente dovuta sarà calcolata e versata secondo le istruzioni fornite per la
dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Unico.
- Soggetti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati ai medesimi
pagheranno l’addizionale tramite la dichiarazione dei redditi Modd. 730 o UNICO,
secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei modelli medesimi.

COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO
- Il versamento dell’addizionale, da parte dei sostituti d’imposta o dei contribuenti per
effetto di autotassazione (dichiarazioni dei redditi), è effettuato allo sportello della
concessione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il modello di pagamento F24
e, fermo restando di seguire per la compilazione le “Avvertenze” al modello, deve
essere compilata la sottosezione della “Sezione Regione ed Enti Locali”; a tal fine si
riportano i codici da utilizzare per il versamento.
PRINCIPALE CODICI TRIBUTO
- 3843 addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto
- 3844 addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo
- 3845 addizionale comunale all’IRPEF- trattenuta del sostituto d’imposta – mod.730 –
acconto
- 3846 addizionale comunale all’IRPEF- trattenuta del sostituto d’imposta – mod.730 –
saldo
- 3847 addizionale comunale all’IRPEF- trattenuta del sostituto d’imposta – acconto
- 3848 addizionale comunale all’IRPEF- trattenuta del sostituto d’imposta – saldo
- 3857 interessi pagamento dilazionato – autotassazione addizionale comunale
all’IRPEF
CODICE ENTE LOCALE
A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è
effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sono state definite le relative modalità di attuazione.
Per il Comune di Legnano il codice è: E514.
NOTA PARTICOLARE PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA
Si richiama l’attenzione dei sostituti d’imposta a quanto precisato dal Ministero delle
Finanze con le Circolari:
- n° 247/E del 29/12/1999 (paragrafo 1.10) circa le modalità di prelievo dell’addizionale
comunale, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi;
- n° 207/E del 16/11/2000 (paragrafo 1.4.2) relativa a chiarimenti preliminari forniti in
merito alle disposizioni di cui all’art. 28 della Legge 21/11/2000, n° 342 (collegato
fiscale);
- n° 368/E del 12/12/2007 relativa all’istituzione dei codici tributo per il versamento,
mediante modello F24, dell’addizionale comunale all’IRPEF.
ELENCHI DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO LA VARIAZIONE
DELL’ALIQUOTA
Gli elenchi dei Comuni che hanno deliberato la variazione dell’aliquota dell’addizionale
comunale ed eventuali comunicati di rettifica agli elenchi medesimi, sono reperibili sul sito
del Ministero delle Finanze: www.finanze.it.
L’elenco generale dei Comuni si trova anche nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

NORME LEGISLATIVE, CIRCOLARI MINISTERIALI, ALTRE DISPOSIZIONI
- Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni (Istituzione
dell’addizionale)
- Risoluzione Ministeriale 21 settembre 1999 – prot. n° 150425 (Pagamento
dell’addizionale IRPEF – Istituzione del relativo codice tributo)
- Decreto del Ministero delle Finanze del 20 dicembre 1999 (Modalità di versamento
dell’addizionale comunale all’IRPEF)
- Circolare del Ministero delle Finanze n° 247/E del 29 dicembre 1999 (paragrafo 1.10)
(Modalità di prelievo dell’addizionale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a
quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente)
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 506 (Decreto correttivo dell’IRAP)
- Decreto Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 31 marzo 2000
(approvazione del nuovo modello di pagamento F24)
- Circolare del Ministero delle Finanze n° 83/E del 27 aprile 2000 (Chiarimenti in ordine
all’utilizzazione del nuovo Mod. F24 e individuazione dei codici tributo da utilizzare nel
predetto modello)
- Legge 21 novembre 2000, n° 342 (Misure in materia fiscale – vedere art. 28)
- Circolare del Ministero delle Finanze n° 207/E del 16/11/2000 (Chiarimenti preliminari
circa le disposizioni contenute nella L. 342/2000 prima richiamata)
- Legge 18/10/2001, n° 383 art. 11 (primi interventi per il rilancio dell’economia)
- Legge 27/12/2006 n° 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) art. 1, commi 142, 143,
144
- Risoluzione n° 368/E del 12/12/2007 relativa all’istituzione dei codici tributo per il
versamento, mediante modello F24, dell’addizionale comunale all’IRPEF.

