
NOVITA’ NORMATIVE

Dal 2007 è esclusa la possibilità di presentare con Unico Persone Fisiche

anche il modello 770 ordinario, in quanto sono cambiati i termini di presen-

tazione delle dichiarazioni (l’Unico in via telematica dovrà essere presentato

entro il 31 luglio 2007, mentre il 770 ordinario si dovrà presentare entro il

31 ottobre 2007).

Clausola di salvaguardia

La struttura dell’Irpef relativa all’anno d’imposta 2006 non appare og-

getto di rilevanti modifiche, concedendo ai contribuenti la possibilità di

assimilare le importanti variazioni dell’anno precedente.

Nondimeno è confermata la possibilità per il contribuente di determinare,

in sede di dichiarazione, l’imposta sui redditi applicando le disposizioni del

D.P.R. 917/1986 in vigore alla data del 31.12.2002 ovvero quelle in vigore

alla data del 31/12/2004. Tale concetto di “clausola di salvaguardia” fu

inserito con la legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) per evitare che il nuovo

regime potesse determinare, in particolari situazioni, un aggravio fiscale nei

confronti dei contribuenti.

La disposizione, inizialmente prevista per il solo anno d’imposta 2003, fu

estesa anche al 2004, ponendo sempre a confronto le disposizioni in vigore

al 31 dicembre 2002.

Successivamente, per il 2005, al fine di evitare che le nuove disposizioni

comportassero una tassazione più onerosa, è stata riconosciuta la possibi-

lità di ricorrere alla clausola di salvaguardia, prevedendo, però, il duplice

confronto sia con l’imposta risultante dall’applicazione delle regole in vigore

nel 2002 sia con quella che deriva dall’utilizzo delle modalità previste al 31

dicembre 2004.

La Finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha stabilito l’ulteriore proroga della

clausola di salvaguardia, disponendo, al comma 124, che “i contribuenti,

in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le

disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre

2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli”.



Addizionali

La Finanziaria 2006 proroga di un anno la sospensione delle addizionali

regionali all’imposta sul reddito (fino al 31 dicembre 2006).

In merito alle addizionali comunali sono confermate le limitazioni già

disposte con la Legge Finanziaria per l’anno 2005.

Interventi di recupero del patrimonio ed acquisto di immobili

ristrutturati

Le spese di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione

Irpef, sostenute nel corso del 2006, possono fruire dello sconto Irpef del 41

o del 36 per cento.

Per le spese sostenute dal 1◦ gennaio 2006 e fino al 30 settembre 2006,

ciascun comproprietario o contitolare, a prescindere dalla percentuale di

possesso dell’immobile, può calcolare la detrazione Irpef del 41%, entro il

limite di 48 mila euro, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente

rimaste a carico.

Per le spese sostenute dal 1◦ ottobre 2006, il limite sul quale calcolare

lo sconto Irpef, oltre ad essere stato ridotto dal 41 al 36%, è stabilito nella

misura massima e complessiva di 48 mila euro, in relazione all’immobile e

va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione1.

Nelle istruzioni all’Unico 2007 persone fisiche, nella sezione III “spese per

il recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d’imposta

del 41 per cento o del 36 per cento”, l’Agenzia delle entrate fa presente che

per le spese sostenute dal 1◦ ottobre al 31 dicembre 2006 il limite di spesa

su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare

sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso
1Fino al 31 dicembre 2005, attraverso appositi provvedimenti di proroga, il legislatore

ha previsto l’aliquota Iva agevolata del 10%, (al posto dell’aliquota ordinaria del 20%) per

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo. La Comunità europea in un

primo momento non aveva autorizzato l’Italia a prorogare ulteriormente tale agevolazione

e, di conseguenza, la legge Finanziaria 2006 aveva “compensato” l’aumento dell’aliquota

Iva prevedendo un aumento della percentuale di detrazione Irpef da 36% al 41%.

Con il ripristino dell’Iva agevolata si è provveduto a ritoccare la percentuale di

detrazione.



di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, eccetera), il

limite di spesa di 48 mila euro va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori ini-

ziati in anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determi-

nazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle

spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel

corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevo-

lazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione,

non ha superato il limite complessivo di 48 mila euro.

Occorre tenere presente che anche per le spese di recupero edilizio soste-

nute nel 2006 la detrazione Irpef del 41 o del 36 per cento, che dovrà essere

indicata nel modello Unico 2007 o nel modello 730/2007, per i redditi del

2006, dovrà essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari

importo.

Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile

oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la

detrazione del 41 o del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali,

può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti

di pari importo.

Rimane fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità im-

mobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che

spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente

le detrazioni non usate in tutto o in parte dal venditore. In caso di de-

cesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero,

esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del

bene.

Il beneficio della detrazione Irpef spetta anche al familiare che sostiene

le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile. Ad

esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la proprietà dell’abitazio-

ne intestata alla moglie priva di altri redditi. La detrazione può anche spet-

tare al figlio che detiene l’immobile e che sostiene le spese di ristrutturazione,

anche se l’immobile è intestato ai genitori.

Può quindi fruire della detrazione anche il semplice affittuario: in que-

sto caso la condizione di detentore deve risultare da un contratto di affit-



to regolarmente registrato e gli estremi della registrazione vanno indicati

nell’apposita casella del modello di comunicazione.

L’agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro e ri-

sanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti entro il 31

dicembre, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da coo-

perative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione

dell’immobile entro il 30 giugno 2007.

Le plusvalenze realizzate da cessioni immobiliari

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti

da non più di cinque anni e di terreni edificabili, la parte venditrice può

richiedere al notaio, in deroga alla disciplina sui redditi diversi, l’applicazione

sulle plusvalenze realizzate di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef, del 12,50

per cento. L’imposta sostitutiva verrà versata dai notai con il codice tributo

1107 (risoluzione delle Entrate n. 1/ 06).

Salvaguardia dei boschi

Lo sconto Irpef è sempre del 41% (in luogo del 36% applicabile lo scorso

anno) sulle spese per la salvaguardia dei boschi, per la tutela ambientale e la

difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. Il tetto

è di 100 mila euro.

Redditi dei frontalieri

I frontalieri, lavoratori dipendenti residenti fiscalmente in Italia che quo-

tidianamente si recano per svolgere la propria prestazione di lavoro all’estero

in Paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Repubblica di San

Marino, Città del Vaticano) anche nel 2006 godono di una “franchigia” Irpef

pari a 8.000 euro. Quindi, se, ad esempio, il reddito da “frontaliere” di la-

voro dipendente prestato “in via continuativa e come oggetto esclusivo del

rapporto” ammonta a 15.000 euro, i primi 8.000 euro non scontano Irpef,

mentre gli altri 7.000 sono tassati in base ai criteri ordinari di cui all’articolo

51 del Tuir.

Si evidenzia che la circolare n. 2/E del 2003 ha chiarito come non godono

dell’agevolazione in esame i lavoratori dipendenti residenti in Italia che sog-



giornano all’estero per più di 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi,

senza che vi sia lo spostamento quotidiano oltre confine.

Limite di deducibilità dei contributi assistenziali

Anche per l’anno d’imposta 2006 è fissato a 3.615,20 euro il limite entro

il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi

di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o

casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di

contratto, accordo o regolamento aziendale.

In base all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, la soglia su indicata

sarebbe dovuta valere solo fino al 2002, per poi scendere a 3.098,74 euro

nell’anno 2003 e diminuire ancora in quelli successivi in ragione di 258,23

euro annui fino ad arrivare a 1.807,60 euro nel 2008.

Contemporaneamente, si sarebbe dovuto assistere a un graduale incre-

mento del limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del

Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del

Dlgs 502/1992, cosiddetti “fondi doc”, che non essendo ancora istituiti han-

no richiesto un nuovo intervento legislativo per lasciare invariati gli originari

3.615,20 euro.

Valore fiscale dei terreni

E’ possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto dei terreni

posseduti alla data dell’1.1.2005, a condizione che, entro il nuovo termine

fissato al 30.06.2006, il professionista incaricato (geometra, architetto, in-

gegnere) provveda ad asseverare l’apposita perizia di stima e, nello stesso

termine, il titolare del terreno provveda a versare l’imposta sostitutiva pa-

ri al 4% del valore della perizia, per l’intero importo o limitatamente alla

prima delle tre rate di pari ammontare.

Principali novità dei modelli dichiarativi

All’interno del Frontespizio è stato inserita la sezione “Domicilio per la

notificazione degli atti”. Qualora il contribuente intenda eleggere un domi-

cilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o de-

gli avvisi dell’Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro



relativo alla “Residenza anagrafica” o al “Domicilio fiscale”, è prevista la

facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro

riguardanti presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio

fiscale.

La legge finanziaria per il 2007 ha modificato le modalità di liquidazione

e di versamento dell’addizionale comunale Irpef, stabilendo in particolare che

dal 2007 il Comune di riferimento, ai fini del versamento di tale imposta, è

individuato in quello in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del

1◦ gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. A tal fine, è stata inserita

nel frontespizio la sezione in cui indicare il domicilio fiscale al 1◦ gennaio

2007.

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro re-

lativo ai redditi dei fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’im-

porto dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.

Pertanto, nel quadro RB del modello Unico PF sono state inserite la casella

9 contenente il “codice comune” e la casella 10 contenente l”’ICI dovuta per

l’anno 2006”.

Nel quadro B del modello 730 è stata inserita la colonna 8, dove va indi-

cato il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile, mentre nella

colonna 9 deve essere annotato l’importo complessivo dell’imposta comu-

nale sugli immobili dovuto per l’anno 2006 per ciascuna unità immobiliare

posseduta.

Il modello 730/2007 prevede un nuovo quadro G nel quale devono essere

trascritte le informazioni per il calcolo dei crediti di imposta: nella sezione

I quelli relativi a fabbricati (nel modello dello scorso anno erano esposti nel

quadro B); nella sezione II il bonus per l’incremento dell’occupazione; nella

sezione III le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti oltre confine, che

nel modello 730/2006 erano riportati nel quadro F.

Nuovo è anche il quadro I che consente ai contribuenti di utilizzare il

credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il

pagamento dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per lo stesso anno.

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito, al comma 63, che “I soggetti

di cui all’articolo 2 del TUIR (persone fisiche residenti e non residenti), che

deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al



coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del citato testo uni-

co, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto

beneficiario delle somme”. A seguito di tale disposizione è stata inserita

la colonna 1 nel rigo RP23, in cui deve essere indicato il codice fiscale del

coniuge al quale, a seguito di sentenza, viene corrisposto un assegno perio-

dico di mantenimento (nel caso in cui il contribuente non indichi il codice

fiscale del coniuge, l’importo indicato in colonna 2 non sarà riconosciuto ai

fini della deducibilità dal reddito imponibile).


