Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): storico.

L'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ha stabilito che ciascuna regione, con proprio provvedimento, ha facoltà di variare l'aliquota tra lo 0,5% e l'1%.
Con successivo D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 l'aliquota dello 0,5% è stata elevata allo 0,9% e, conseguentemente, le
regioni possono variare l'aliquota dallo 0,9% all'1,4%.
La Giunta regionale con Deliberazione 18 Dicembre 2001, n. 1631, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28/12/2001, ha
stabilito che, a decorrere dall'anno 2002, l'aliquota minima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche viene elevata dello 0,2%, passando dallo 0,9% all'1,1%, ad esclusione del primo scaglione di reddito che rimane
fissato allo 0,9%.
La predetta deliberazione n. 1631/2001 ha stabilito, altresì, che, in caso di modifica degli scaglioni dell'IRPEF, l'aliquota
dello 0,9% viene applicata sullo scaglione più basso e quella dell'1,1% su tutti gli altri scaglioni per l'intero reddito e p iù
precisamente:
Anno 2002
Scaglioni di reddito

fino a € 10.329,14
da € 0 fino a € 15.493,71
da € 0 fino a € 30.987,41
da € 0 fino a € 69.721,68

Aliquota per scaglione
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%

Nel 2003 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile
dell'addizionale all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:

IRPEF

e,

pertanto,

l'applicazione

Anno 2003
Scaglioni di reddito

fino a € 15.000,00
da € 0 fino a € 29.000,00
da € 0 fino a € 32.600,00
da € 0 fino a € 70.000,00

Aliquota per scaglione
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%

Nell'anno 2004 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2003.
Nell'anno 2005 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile IRPEF e, pertanto, l'applicazione dell'addizionale
all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:
Anno 2005
Scaglioni di reddito
fino a € 26.000,00
da € 0 fino a € 33.500,00
da € 0 fino a € 100.000,00 e oltre

Aliquota per scaglione
0,9%
1,1%
1,1%

Nell'anno 2006 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2005.
Per l'anno 2007 sono stati modificati gli scaglioni ai fini dell'imponibile IRPEF e, conseguentemente, l'applicazione
dell'addizionale all'IRPEF della Regione Umbria si è così modificata:
Anno 2007
Scaglioni di reddito

Aliquota per scaglione

Scaglioni di reddito

fino a € 15.000,00
da € 0 fino a € 28.000,00
da € 0 fino a € 55.000,00
da € 0 fino a € 75.000,00 e oltre

Aliquota per scaglione
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%

Negli anni 2008, 2009, 2010 sono stati confermati ai fini dell'IRPEF gli scaglioni 2007.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 22/12/2011, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2011, per l'anno
d'imposta 2011, a seguito della modifica dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dall'art. 28,
comma 1, del D.L. n. 201/2011, le aliquote risultano essere le seguenti:
Scaglioni di reddito
fino a € 15.000,00
da € 0 fino a € 28.000,00
da € 0 fino a € 55.000,00
da € 0 fino a € 75.000,00 e oltre

Aliquota per scaglione
1,23%
1,43%
1,43%
1,43%

Per l'anno d'imposta 2012, con L.R. del 09/12/2011, n. 17, pubblicata nella G.U. n. 298 del 23/12/2011, è confermata la
maggiorazione, così come previsto per l'anno 2011.
Per l'anno d'imposta 2013, con L.R. n. 26/2012, pubblicata nella G.U. n. 301 del 28/12/2012, è confermata la
maggiorazione così come prevista per l'anno 2011.
A decorrere dall'anno di imposta 2014, con L.R. 16/12/2013, n. 29 pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 18/12/2013 e nella
G.U. n. 299 del 21/12/2013, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto
all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 0,40 per cento;
per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione dello 0,45 per cento;
per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,50 per cento;
per i redditi oltre 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.

Le aliquote, pertanto, risultano essere le seguenti:
Scaglioni di reddito
fino a € 15.000,00
da oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00
da oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00
da oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00
oltre € 75.000,00

Aliquota per scaglione
1,23%
1,63%
1,68%
1,73%
1,83%

