
NOVITÀ NORMATIVE

No tax area

Anche per l’anno d’imposta 2004 una parte del reddito delle persone

fisiche non è assoggettata a tassazione (cosiddetta “no tax area”).

Come nella precedente annualità, persiste, quindi, una deduzione “di

base”, pari a 3.000 euro, destinata a essere riconosciuta alla generalità dei

contribuenti, a nulla rilevando la tipologia di reddito conseguita.

In aggiunta a questa “deduzione base”, al fine di assicurare la progres-

sività dell’imposizione, ne è prevista una “ulteriore”, riconosciuta soltanto a

fronte del conseguimento di determinati redditi e variabile nel suo importo

in dipendenza degli stessi:

• lavoratori dipendenti e assimilati 4.500 euro;

• pensionati 4.000 euro;

• imprenditori e lavoratori autonomi in contabilità semplificata (inclusi

i redditi di partecipazione) 1.500 euro.

Trattandosi di un’“ulteriore deduzione”, essa andrà sommata alla “deduzione

base”, per cui, per tutti i contribuenti la situazione che ne deriva è la

seguente:

• lavoratori dipendenti e assimilati 7.500 euro;

• pensionati 7.000 euro;

• imprenditori e lavoratori autonomi in contabilità semplificata (inclusi

i redditi di partecipazione) 4.500 euro;

• contribuenti con altri tipi di reddito 3.000 euro.
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Tali ammontari teorici dovranno essere moltiplicati per un coefficiente

ricavabile dalla seguente formula:

(26.000 + deduzione teorica + deduzione per abitazione principale +

oneri deducibili - reddito complessivo) / 26.000.

Tanto più il valore del rapporto sarà più prossimo al valore “1” il con-

tribuente potrà fruire della deduzione teorica, diversamente, quanto più il

coefficiente tenderà verso lo “zero” o decimali di esso, la deduzione spettante

risulterà di importo sempre più piccolo.

Anche nel modello Unico 2005 trovano applicazione le disposizioni in

materia della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che consente di deter-

minare l’Irpef dovuta applicando le disposizioni del Tuir in vigore dal 31

dicembre 2002, se di maggior favore.

Redditi fondiari

Terreni

La circolare n. 24/E del 2004 ha chiarito che la riduzione e l’azzeramento

dei redditi dominicale e agrario previsti in caso di mancata coltivazione del

terreno e in caso di eventi naturali (articoli 31 e 35 del Tuir) si applicano

anche con riferimento al proprietario e al titolare del diritto reale che abbia

concesso in affitto il fondo.

Fabbricati

Il decreto legge 240/2004, convertito dalla legge 269/2004, ha disposto

agevolazioni per coloro che concedono in locazione abitazioni a soggetti in

condizioni di disagio conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio e che

siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni

o portatrici di handicap gravi. In particolare, i soggetti che abbiano locato

un’abitazione successivamente al 13 settembre 2004, possono usufruire di

una riduzione del reddito del 30 o del 70%, a seconda della durata del con-

tratto e delle particolari condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legge

240/2004. Questa percentuale si aggiunge alla riduzione forfetaria del 15%,

prevista ordinariamente per i canoni di locazione dall’articolo 37, comma

4-bis, del Tuir.
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L’Amministrazione ha chiarito le modalità di determinazione del reddito

degli immobili di interesse storico e/o artistico di cui alla legge 1 giugno

1939 n. 1089, stabilendone la determinazione mediante l’applicazione della

minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria

nella quale è collocato l’immobile, anche se l’immobile è locato a un canone

superiore. Con la circolare 9/2005 è stato precisato che occorre fare una

distinzione a seconda se l’immobile sia concesso in locazione a uso abitativo

ovvero a uso diverso : solo nel primo caso, infatti, è consentito attribuire

agli immobili di interesse storico e/o artistico la minore rendita catastale

della zona censuaria.

Detrazioni

Intervento di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero

del patrimonio edilizio è stata prorogata per il 2004 e per il 2005, sempre

nel limite di 48.000 euro. Questa agevolazione viene mantenuta in capo

all’avente causa anche in caso di vendita, di donazione o di successione prima

che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione.

Oneri deducibili

Contributi Previdenziali

I contributi previdenziali versati alla Gestione separata dell’Inps su red-

diti di lavoro autonomo occasionale sono deducibili. Il versamento contribu-

tivo è previsto dall’articolo 44 del decreto legge 269/2003, convertito dalla

legge 326/2003, e va calcolato sulla parte di reddito che eccede l’importo

di 5.000 euro ed effettuato secondo le modalità previste per i collaboratori

coordinati e continuativi.

3



Trasparenza fiscale

Persone fisiche che esercitano attività di impresa

Per effetto dell’articolo 116 del Tuir, le Srl sono equiparate alle società

di persone con la conseguente tassazione del reddito in capo ai soci, indipen-

dentemente dall’effettiva percezione. Le persone fisiche che detengono parte-

cipazioni in società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale

sono tenute alla compilazione della sezione II del quadro RH del modello

Unico 2005-PF. Nel rigo RH5 vanno indicati il codice fiscale della società

partecipata, la quota di partecipazione agli utili del soggetto dichiarante e

la quota di utile o perdita della partecipata imputata per trasparenza al

dichiarante.
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