
NOVITÀ NORMATIVE

La modifica dei criteri di determinazione della base imponibile

Una peculiarità del progetto di riforma del sistema tributario desumibile

dalle linee guida della legge delega n. 80 del 2003 è la progressiva sostituzione

delle detrazioni con le deduzioni.

Le deduzioni incidono sul prelievo fiscale attraverso la diminuzione del

reddito complessivo. Le detrazioni, viceversa, incidono direttamente sul

carico fiscale riducendo l’imposta dovuta.

In linea teorica, quindi, un incremento delle prime tende a favorire redditi

medio-alti, su cui gravano, infatti, aliquote più elevate. Al fine di correggere

tale effetto la legge delega per la riforma della tassazione delle persone fisiche

prevede la predisposizione di particolari meccanismi di determinazione delle

deduzioni, affinchè esse siano inversamente proporzionali all’ammontare del

reddito complessivo.

L’articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria

2003) ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 10-bis, il cui primo comma

prevede una deduzione di 3.000 euro a favore di tutti i contribuenti a pre-

scindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione

del reddito complessivo maturato nel periodo di imposta.

I comma seguenti dell’articolo 10-bis dispongono che la deduzione di

3.000 euro è aumentata di un importo pari a :

• 4.500 euro per i titolari di lavoro dipendente, rapportato al periodo di

lavoro;

• 4.000 euro per i titolari di reddito da pensione;

• 1.500 euro per i titolari di reddito autonomo o di impresa in contabilità

semplificata.

E’ importante sottolineare come, nel caso in cui un contribuente sia tito-

lare di redditi di diversa natura, le deduzioni non possano essere cumulate,

ma il contribuente potrà scegliere quella di maggior favore.
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La deduzione teorica di 7.500, 7.000, 4.500 o 3.000 euro spetta in re-

lazione ad un coefficiente cos̀ı calcolato:

(26.000 + deduzione teorica + deduzione per abitazione principale +

oneri deducibili - reddito complessivo - crediti d’imposta sui dividendi) /

26.000. Se tale coefficiente è:

• maggiore di 1, la deduzione compete per intero;

• zero o minore di zero, la deduzione non compete;

• compreso tra zero e uno, la deduzione spetta parzialmente e l’importo

è ottenibile moltiplicando il coefficiente ottenuto dal rapporto per la

deduzione complessiva teoricamente spettante.

Ne consegue che i soggetti con reddito compreso nei limiti della deduzione

potranno fruire per intero della stessa, mentre i soggetti il cui reddito supera

la soglia di deduzione vedranno una riduzione della stessa all’aumentare del

reddito.

Pensioni (sterilizzazione del reddito da abitazione principale)

Il primo modulo di riforma dell’Irpef ha introdotto un particolare regime

agevolativo per i soggetti titolari sia di redditi derivanti da pensione, compre-

si tra euro 7.500 e 7.800, che del reddito derivante dall’abitazione principale

e dalle sue pertinenze.

In particolare, l’articolo 11, comma 1-bis) stabilisce che, qualora alla

formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di ter-

reni di importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè redditi

di pensione di importo compreso tra 7.500 e 7.800 euro, non e’ dovuta la

parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito

complessivo del contribuente e l’importo di 7.500 euro.

In pratica, si vuole evitare che tali soggetti per effetto dell’imposizione

fiscale possano vedere ridotto il proprio reddito al di sotto dei 7.500 euro,

limite della “no tax area”.
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Addizionale regionale

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge finanziaria per il 2003, la

deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, non rileva ai fini della determi-

nazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle

persone fisiche.

Più precisamente la circolare numero 2/E del 2003 ha chiarito che le

addizionali non sono dovute qualora l’imposta sul reddito non risulti dovuta,

anche per effetto del nuovo articolo 10-bis.

Tuttavia se l’applicazione dell’articolo 10-bis del Tuir determina solo

un minor debito d’imposta le addizionali sono dovute e la relativa base

imponibile deve essere calcolata al lordo della deduzione.

Modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta

La legge 289/2002 ha riformulato le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef:

Anno d’imposta 2002 Anno d’imposta 2003

Scaglione (in euro) Aliquota % Scaglione (in euro) Aliquota %

Fino a 10.329,14 18 Fino a 15.000,00 23

da 10.329,14 a 15.493,71 24 da 15.000,00 a 29.000,00 29

da 15.493,71 a 30.987,41 32 da 29.000,00 a 32.600,00 31

da 30.987,41 a 69.721,68 39 da 32.600,00 a 70.000,00 39

oltre 69.721,68 45 oltre 70.000,00 45

I nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento ai red-

diti che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono im-

putabili al periodo d’imposta che inizia il 1˚gennaio 2003, ad esclusione

degli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del

Tuir.

Per espressa previsione del comma 10 dell’articolo 2 della legge in com-

mento, infatti, per tali redditi, assoggettabili a tassazione separata, applican-

do all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito

complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono

percepiti, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per
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i periodi d’imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 e pertanto a

partire dal 1˚gennaio 2005.

Nuovo concetto di detrazione

Le “nuove” detrazioni previste dall’articolo 13, spettano in relazione

all’ammontare di reddito complessivo del lavoratore o assimilato prodotto

dal soggetto e non più del solo reddito specifico.

Si sottolinea come non sia prevista alcuna detrazione per contribuenti con

redditi di ammontare inferiore ai 27.000 euro e come l’entità della detrazione

sia proporzionale al reddito prodotto. In effetti le nuove detrazioni mirano

a ridurre gli effetti della riduzione delle deduzioni al crescere del reddito

complessivo dichiarato. Tale impostazione è radicalmente diversa a quel-

la prevista sino al 31/12/2002: le detrazioni contemplate dalla precedente

normativa erano finalizzate al riconoscimento, ancorchè in misura forfetaria,

delle spese sostenute per la produzione dei redditi, il riconoscimento delle

nuove detrazioni è invece finalizzato al mantenimento della progressività

dell’imposizione.

Alla luce della nuova formulazione, quindi, l’importo della detrazione

spettante non deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e compete

quindi in misura piena qualora si verifichino i requisiti previsti dalla norma.

Clausola di salvaguardia

L’articolo 2, comma 3, della legge finanziaria per il 2003, dispone che,

ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche

dovuta sul reddito complessivo del 2003, i contribuenti possano applicare

le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre del 2002.

In questo modo, quindi, si è voluto evitare che talune specifiche situazioni

possano concretizzarsi come aggravio del carico tributario.
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Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi

di lavoro

A decorrere dal 1˚gennaio 2003, i redditi derivanti da lavoro autonomo

e da lavoro dipendente sono cumulabili con le pensioni di anzianità a con-

dizione che il contribuente abbia compiuto i 58 anni di età ed abbia un’anzia-

nità contributiva pari o superiore ai 37 anni, in luogo dei 40 richiesti sino al

31/12/2002.

I soggetti che maturano tali caratteristiche nel mese di dicembre 2002

possono accedere al regime di totale cumulabilità, previa versamento di un

importo determinato con un particolare calcolo che prende a base la pensione

lorda del mese di gennaio 2003.

Redditi di lavoro dipendente estero prestato in zone di frontiera

L’art. 2, comma 11, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro

prestato all’estero in zone di frontiera, prevede che, per l’anno 2003, i redditi

derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto

esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi

da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito

complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

Per gli anni 2001 e 2002, tali redditi, invece, sono stati esclusi dalla base

imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.

388 e dell’art. 9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Si rammenta che la disposizione di cui all’art. 2, comma 11, si riferisce

ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia

e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio,

Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi

(quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di

lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione di cui all’art. 2, comma 11, le

ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia che, in forza di

uno specifico contratto, che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero

in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo supe-
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riore a 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori e’

in vigore il regime di tassazione previsto dall’art. 48, comma 8-bis, del Tuir.

Dalla circostanza che il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di

frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite

di 8.000 euro deriva la conseguenza che, ai fini del calcolo dell’imposta,

occorre riferirsi alle somme percepite, al netto di 8.000 euro, e su tale importo

applicare la deduzione prevista dal nuovo art. 10-bis del Tuir.

L’imponibile cos̀ı determinato deve essere diviso per i periodi di paga,

con applicazione delle aliquote di cui all’art. 11 del Tuir, ragguagliando al

periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed applicando le

detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir, rapportate al periodo stesso.

Somme erogate agli sportivi dilettanti

A partire dal reddito nell’anno 2003 le somme erogate agli sportivi dilet-

tanti soggiacciono alla seguente imposizione fiscale:

• fino a 7.500 euro i compensi sono esclusi dalla formazione del reddito;

• oltre 7.500 e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo d’imposta (aliquota Irpef del 23%);

• oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto (aliquo-

ta Irpef del 23%)

Le modifiche introdotte per gli sportivi dilettanti sono poi coordinate

con le disposizioni sulla no-tax area. La percentuale di spettanza di queste

deduzioni è determinata in base al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro,

aumentato delle deduzioni previste dalla Finanziaria e degli oneri deducibili

e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta sui dividendi.
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Ristrutturazioni edilizie

L’art. 2 comma 5 della Finanziaria per il 2003, proroga l’agevolazione

fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio riducendo, però

a 48.000 euro (precedentemente fissato in 77.468,53 euro) il limite di spesa

sul quale calcolare la detrazione del 36 %.

Nel caso in cui i lavori eseguiti nel 2003 siano una mera prosecuzione di

interventi iniziati successivamente al 1˚gennaio 1998, nel limite di 48.000

euro vanno ricomprese anche le spese sostenute precedentemente, analoga-

mente a quanto stabilito per la proroga introdotta per lo scorso anno dalla

finanziaria 2002.

Rimane fissata in dieci quote annuali la rateizzazione della detrazione

con possibilità, però, di beneficiare di una rateazione più corta per i sogget-

ti di età non inferiore a 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione

rispettivamente in cinque e tre quote annuali.

La manovra contiene anche alcune indicazioni, in precedenza fornite

dall’amministrazione finanziaria ma non comprese specificatamente nella

norma, in ordine alla possibilità di trasferire la detrazione del 36%:

• in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto

degli interventi, le detrazioni non utilizzate del venditore, in tutto o in

parte, spettano all’acquirente;

• in caso di decesso dell’avente diritto (e questa rappresenta una novità),

la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente

all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Infine, con riferimento agli interventi agevolabili, viene precisato che sono

compresi anche i lavori di bonifica dall’amianto.
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Erogazioni liberali

La Legge Finanziaria per il 2003, all’articolo 59, ha disposto la de-

ducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo massimo di

500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003 da parte di per-

sone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati,

e associazioni senza scopo di lucro che al 1˚gennaio 2003 svolgono diretta-

mente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie

neoplastiche presso laboratori universitari, ospedali e istituti.

Sempre in ambito di liberalità merita di essere evidenziato come il limite

relativo alla detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore

delle società e associazioni sportive dilettantistiche è aumentato a 1.500 euro

(precedentemente 1.032,91 euro).
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