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Addizionale regionale all'Irpef.
Anagrafica lavoratore campo 12/2.                                                   

Voce Descrizione               Importo
2185 ADD.REG.IRPEF da versare  al netto dell'eventuale detrazione (voce 2250)       

per: - LAV cessati                                   
- LAV con voce 6984 = 2                         

2194 ADD.REG.IRPEF da tratt.   a rate nell'anno successivo                          
al netto dell'eventuale detrazione (voce 2250)       

2195 ADD.REG.IRPEF tratt.ap    da trattenere AP                                     

2196 ADD.REG.IRPEF rate ap     rate AP                                              
(11 rate per DL c.125 = 1;                           
10 rate per DL c.125 = 2 o 3).                      

2175 NR.RATE ADDIZ. IRPEF      numero rate AP                                       
da inserire in storico (menu' 04-10-01) solo se      
diverso dall'automatismo                             

2170 ADD.REG.IRPEF liquidati   differenza tra importo trattenuto (2185) e           
importo calcolato a dicembre per LAV cessati,        
esposta nelle annotazioni modello C.U.               

2250 DETR.ADD.REGIONALE        calcolata se nella tabella delle addizionali         
regionali e' indicato il tipo correttivo "Dx".       

6984 ESCL./TRAT. ADD.REG.IRPEF 1 = Esclude la trattenuta                            
2 = Esegue la trattenuta                             

6979 FORZATURA SCAGL.ADD.REG.  da 1 a 9 = scaglione add.reg.                        
> 100    = 100 + aliquota add.reg.                   

(es.: per aliq.0,90 inserire 100,90)      

Correttivo (ove previsto)
Viene determinato con la seguente formula:                                          

importo correttivo = val.fascia prec. - (val.fascia prec * relativa %)          

% = 100 - (importo correttivo / reddito * 100)                                  

Detrazione regionale
D1: Detrazione con nr.figli superiore al limite indicato in tabella:                

val.detr. / 12 * nr.figli * % spettante * mm carico                             
Detrazione con nr.figli disabili superiore al limite indicato in tabella:       
val.detr.dis. / 12 * nr.figli dis. * % spettante * mm carico                    

D2: Detrazione con nr.figli superiore al limite indicato in tabella:                
val.detr. / 12 * nr.figli * % spettante * mm carico * quoz.redd.                
Detrazione con nr.figli disabili superiore al limite indicato in tabella:       
val.detr.dis. / 12 * nr.figli dis. * % spettante * mm carico * quoz.redd        

D3: Detrazione con figli (minori):                                                  
val.detr. / 12 * nr.figli * % spettante * mm carico                             
Detrazione con figli disabili (minori):                                         
val.detr.dis. / 12 * nr.figli dis. * % spettante * mm carico                    
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Addizionale comunale all'Irpef.
Anagrafica lavoratore campo 12/1.                                                   

Voce Descrizione               Note
2190 ADD.COM.IRPEF da versare  importo anno corrente trattenuto (lavoratori         

cessati; voce 6985 = 2).                             
2197 ADD.COM.IRPEF da tratt.   importo da trattenere a rate l'anno successivo.      
2198 ADD.COM.IRPEF tratt.ap    importo da trattenere anno precedente.               
2199 ADD.COM.IRPEF rate ap     rate anno precedente (11 rate per DL con campo       

125 = 1; 10 rate per DL con campo 125 = 2 o 3).      
2175 NR.RATE ADDIZ. IRPEF      numero rate anno precedente, da inserire in          

storico solo se diverso dall'automatismo.            
2200 ADD.COM.IRPEF liquidati   eventuale differenza tra importo trattenuto          

(2190) e importo calcolato a dicembre per            
lavoratori cessati, esposta nelle annotazioni        
modello C.U.                                         

6985 ESCL./TRAT. ADD.COM.IRPEF 1 = Esclude il calcolo dell'add.com.                 
2 = Trattiene l'add.com. calcolata                   
3 = Trattiene l'add.com. calcolata ed esclude        

il conteggio dell'acconto addiz.comunale         
9 = Esclude il conteggio dell'add.com.               

anche nel controllo di fine anno                 
6941 FORZATURA SCAGL.ADD.COM.  Importo = scaglione addizionale comunale             

Acconto addizionale comunale all'Irpef
Misura     : 30% dell'addizionale comunale da trattenere l'anno successivo          
Calcolo    : automatico, in fase di conguaglio di fine anno in base al              

campo 9 ovvero campo 11 dell'anagrafica LAV.                           
N.B.  si puo' ricalcolare l'importo, con le seguenti istruzioni:       

36 Altri moduli software                                         
05 Programmi vari                                                
28 Ricalcolo acconto add. comunale                               

Voce Descrizione               Note
2127 ADD.COM.acconto da tratt. importo da trattenere a rate l'anno successivo.      
2128 ADD.COM.acconto tratt.ap  importo da trattenere anno precedente.               
2129 ADD.COM.acconto rate ap   rate anno precedente (9 rate da marzo a novembre     

per DL con campo 125 = 1; da febbraio a ottobre      
per DL con campo 125 = 2 o 3).                       

2130 NR.RATE ADD.COM.acconto   numero rate da inserire in storico solo se           
diverso dall'automatismo.                            

6942 FORZATURA SCAGL.ACC.COM.  Importo = scaglione acconto addizionale comunale     
Conguaglio addizionale comunale all'irpef per lavoratori cessati
Voci interessate:
2128 Acconto totale                                                                 
2129 Rate acconto trattenute                                                        
2187 Totale anno                                                                    
2190 Saldo                                                                          
Mese cessazione:
- non viene visualizzata in registrazione la rata di acconto (voce 2129)            
- conteggio nel calcolo dell'importo totale (voce 2187)                             
- possibili soluzioni:                                                              
1. 2187 > 2128                                                                    

saldo della voce 2128 con voce 2129, trattenuta della diff. con voce 2190      
2. 2128 > 2187 > 2129                                                             

trattenuta fino a concorrenza della voce 2187 con voce 2129                    
3. 2128 > 2187 < 2129                                                             

rimborso voce 2129                                                             
Fascia di esenzione per addizionale comunale.                                       
Per non applicare la fascia di esenzione, anagrafica lav. campo 12/3 = 1            
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