Protocollo n. 25997/2009

Modifica delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione “UNICO 2009-PF” e
“UNICO Mini 2009” approvati con provvedimento del 31 gennaio 2009, delle
specifiche tecniche del modello UNICO 2009-PF e della “Circolare di liquidazione
del Modello 730/2009”, approvate con provvedimenti del 16 febbraio 2009.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:

1.

Modifica delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione “Unico
2009-PF” e “UNICO Mini 2009”, delle specifiche tecniche del modello
“Unico 2009-PF” e della “Circolare di liquidazione del Modello
730/2009”.

1.1. Al Fascicolo 1 del modello Unico 2009-PF, all’Unico Mini, alle specifiche

tecniche del modello Unico 2009-PF e alla circolare di liquidazione del modello
730/2009, approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31
gennaio 2009 e del 16 febbraio 2009, è apportata la seguente modifica: nella “Tabella
Addizionali Regionali all’IRPEF 2008”, alla pagina 92 delle istruzioni del modello
Unico 2009-PF fascicolo 1, alla pagina 24 delle istruzioni del modello Unico Mini,
alla pagina 57 delle specifiche tecniche del modello Unico 2009-PF e alla pagina 173
della circolare di liquidazione, con riferimento alla Regione Puglia, le parole “252,00
+ 1,40% sulla parte che eccede 28.000,00” sono sostituite dalle parole “1,40%
sull’intero importo”.
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2. Modifica delle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione “Unico
2009-PF” e “UNICO Mini 2009”.
2.1. Al Fascicolo 1 del modello Unico 2009-PF e all’Unico Mini, approvati
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2009, è
apportata la seguente modifica: nella “Tabella Addizionali Regionali all’IRPEF 2008”,
alla pagina 92 delle istruzioni del modello Unico 2009-PF fascicolo 1 e alla pagina 24
delle istruzioni del modello Unico Mini, con riferimento alla Regione Lombardia, le
cifre “185,92” e “387,34” sono sostituite rispettivamente dalle cifre “139,44” e
“340,86”.
Motivazioni
Con il presente provvedimento viene approvata la modifica delle istruzioni
relative ai modelli di dichiarazione “UNICO 2009-PF” e “UNICO Mini 2009”,
approvati con provvedimento del 31 gennaio 2009, delle specifiche tecniche del
modello “UNICO 2009-PF” e della circolare di liquidazione del modello 730/2009,
approvate con provvedimenti del 16 febbraio 2009.
Tale modifica è adottata a seguito di apposita comunicazione, da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, circa la
formalizzazione dell’interpretazione fornita dalla Regione Puglia, quale ente
impositore, concernente l’art. 3 comma 7 della legge regionale del 31 dicembre 2007,
n. 40, secondo cui le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, ripartite per
scaglioni di reddito, si intendono applicabili sull’intero importo imponibile.
Con il presente provvedimento vengono inoltre corretti gli errori materiali
concernenti il sistema di applicazione delle aliquote relative alla Regione Lombardia,
riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
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Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40: disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2009:
approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2009–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2009, per il periodo
d’imposta 2008, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008 e della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2008, nonché della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2009:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nel modello di dichiarazione “Unico 2009–PF”, nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei
dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2009:
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nelle dichiarazioni modelli 730/2009, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e
730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto
e del cinque per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento
degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei
CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.
Roma, 20 febbraio 2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

