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Addizionale Comunale Irpef

Riferimenti normativi di legge:
• Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 – Art. 48 comma 10
• D. Lgs. N. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche
• Finanziaria 2007

Cos’è l’Addizionale Comunale Irpef:
I Comuni possono istituire un’addizionale all’IRPEF. Dal 2002 le delibere che fissano le relative
aliquote hanno validità dal momento della loro pubblicazione sul portale dell’Amministrazione
finanziaria www.finanze.gov.it . Le aliquote vanno dallo zero fino allo 0,50%. Con la Finanziaria
2007, l’aliquota massima è stata portata allo 0,80%. Attualmente, nel Comune di …… l’aliquota è
pari allo ….%

Motivi di sperequazione nei confronti delle Famiglie Numerose:
L’Addizionale Comunale Irpef è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota stabilita dal Comune. Con la Finanziaria 2007,
per i carichi familiari (moglie, figli, etc.) non sono più previste le deduzioni dal reddito, ma
direttamente le detrazioni dall’imposta. In questo modo, mentre con il precedente sistema
l’addizionale veniva calcolata su un imponibile ridotto dalle deduzioni per i figli, adesso
l’imponibile viene tassato per intero, ignorando i carichi familiari. A parità di reddito, una famiglia
con 4 figli pagherà la stessa addizionale Irpef di una coppia senza figli, nonostante la famiglia
numerosa abbia un reddito disponibile pro-capite pari a quasi un terzo di quello della coppia senza
figli. Un aumento dell’aliquota dell’addizionale Irpef penalizzerà quindi due volte le famiglie con
più figli: l’importo dell’addizionale Irpef aumenterà rispetto all’anno precedente sia per effetto
dell’incremento dell’aliquota, sia per l’aumento della base imponibile (per la non deducibilità dei
carichi familiari). Questo è l’effetto di un sistema fiscale sviluppato solo in senso verticale e non
orizzontale, che discrimina i soggetti più deboli come le famiglie numerose in quanto non tiene
conto del numero dei componenti la famiglia.

Richieste:
Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, e con riferimento ai seguenti principi:

1. Principio costituzionale: l’art. 31 della Costituzione cita “La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;
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2. Principio di equità fiscale: per evitare sperequazioni, a parità di reddito prodotto, la tassazione
deve tenere conto del numero delle persone che vivono con quel reddito, in quanto il reddito
effettivo pro-capite diminuisce all’aumentare del numero dei componenti la famiglia. Una
imposta che non tiene conto di questo concetto è da considerarsi assolutamente iniqua;

3. Principio del valore dei figli: i figli rappresentano il futuro della nostra società, la nuova linfa
del nostro paese. Come emerso dallo studio dell’Eurostat pubblicato a fine febbraio, a metà del
secolo è previsto che in Italia, malgrado l’apporto dei flussi migratori, la popolazione calerà di
circa 5,5mln. di abitanti. Mentre oggi abbiamo un pensionato ogni 4 lavoratori, nel 2050 per
ogni pensionato ci saranno solo 2 lavoratori. E’ già iniziato un progressivo e inarrestabile
processo di invecchiamento della nostra società, e ne stiamo già vivendo le prime conseguenze:
se l’Europa (e l’Italia ne è il caso più emblematico) l’economia cresce a un ritmo molto più
lento di Usa e Asia, questo è sicuramente in parte dovuto alle diverse dinamiche demografiche
di questi continenti. I giovani, peraltro, sono apportatori di nuove idee e di nuove imprese; se
mancano, si impedisce il rinnovo dell’economia stessa. Senza contare le conseguenze dal punto
di vista previdenziale. I figli vanno quindi considerati come un bene prezioso per la nostra
società, da tutelare e agevolare anche attraverso facilitazioni alla famiglia. La fiscalità, anche
locale, deve tenere conto di questo principio, iniziando ad intervenire sui casi di palese
sperequazione come l’addizionale Irpef,

si propone quanto segue:

“Per le Famiglie Numerose con 4 o più figli, ai fini del calcolo dell’imponibile dell’addizionale
comunale Irpef, si dispone l’applicazione di una aliquota agevolata dello 0,10%”.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

