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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Lo schema di decreto ministeriale in materia di addizionale regionale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), è sostanzialmente finalizzato a modificare, a decorrere 

dal 2016, le modalità applicative per la trasmissione e la pubblicazione dei dati contenuti 

nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all’IRPEF, richieste dalle 

disposizioni inserite dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, 

nell'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che 

disciplina il tributo. 

In base alle suddette disposizioni, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e 

delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri 

intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad 

inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati 

contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale individuati con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai 

fini della determinazione dell’addizionale all’IRPEF comporta l’inapplicabilità di sanzioni e 

di interessi. 

In attuazione delle suddette disposizioni è stato emanato il Decreto Ministeriale 3 

aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015, che all’art. 1, 

individuava i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all'IRPEF in 

quelli riportati nella “Tabella” di cui all’allegato A al decreto stesso, e stabiliva che, ai fini 

della loro pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it., le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, dovevano: 

 inserire i suddetti dati nella citata “Tabella”, seguendo le istruzioni ivi contenute 

ed utilizzando un foglio di calcolo che rispettasse la struttura della tabella stessa; 

 trasmettere la tabella, esclusivamente in via telematica, mediante posta 

elettronica certificata, all’indirizzo df.dltff@pce.finanze.it. entro il 31 gennaio 

dell’anno a cui l’addizionale si riferiva. 

Nell’intento di individuare, ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa, nuove 

e più efficienti forme di trasmissione dei dati in questione, che attraverso l’automazione dei 

processi di acquisizione e di pubblicazione dei dati permettano di svolgere in maniera più 

efficace il monitoraggio dell’imposizione tributaria regionale ed al tempo stesso, attraverso 

l’ampliamento delle funzionalità di consultazione, facilitino la diffusione delle informazioni 

che ne derivano, con l’ausilio del partner tecnologico Sogei, si è provveduto ad approntare 

un’apposita applicazione, denominata “Gestione dell’addizionale regionale all’Irpef”, che 
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sarà resa disponibile per le Regioni e le Province autonome nell’Area riservata del Portale 

del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it..  

Dall’anno 2016, pertanto, come precisa l’art. 1 del decreto, l’invio tramite il servizio 

di posta elettronica dei dati relativi all’addizionale regionale all’Irpef verrà sostituto 

dall’utilizzo di un’applicazione che da un lato, consente alle Regioni ed alle Province 

Autonome di inserire direttamente i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale 

regionale all'IRPEF, e, dall’altro, permette alla Direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

autorizzarne la pubblicazione nel sito internet www.finanze.it., dopo averne preso visione. 

Occorre precisare che tale validazione consente la contestuale pubblicazione delle 

aliquote nel sito internet www.finanze.it., rendendo così fruibili i suddetti dati agli utenti 

finali (contribuenti, sostituti d’imposta, CAF, ecc.).  

I soggetti incaricati dalle Regioni e dalle Province Autonome possono accedere 

all’applicazione, previo rilascio delle credenziali di accesso e l’assegnazione del corretto 

profilo operativo.  

All’interno dell’applicazione stessa è disponibile una guida contenente le istruzioni 

operative per l’inserimento dei dati. 

Il mancato inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale 

regionale all’IRPEF, entro i termini previsti, comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di 

interessi, come ribadisce il comma 5 dell’art. 1 del decreto. 

Le altre disposizioni presenti nel decreto relative alla tempistica della trasmissione 

dei dati in questione - sia nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati 

rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF e sia nell’ipotesi in 

cui alla Regione si applichino gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui 

all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all’art. 2, comma 86, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191 - sono di analogo tenore di quelle contenute nel 

precedente Decreto Ministeriale 3 aprile 2015. 

L’art. 3 del decreto precisa che la procedura di trasmissione dei dati cui all’art. 1 del 

decreto stesso è sostitutiva di quella indicata nell’art. 1 del decreto Ministeriale 3 aprile 

2015. 
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