
NOVITA' NORMATIVE

Fino al 31 dicembre 2002, l'Irpef dovuta dal contribuente era determinata

tenendo conto della sua tipologia di reddito (da lavoro dipendente, pensio-

ne, lavoro autonomo etc.) e di alcune situazioni considerate meritevoli di

una riduzione del carico �scale attraverso detrazioni stabilite in relazione a

ciascuna fattispecie (coniuge a carico, �gli o altri familiari a carico, eccetera).

Nel 2005 si è assistito ad un sostanziale cambiamento, determinando per

speci�che situazioni la riduzione del carico �scale attraverso alcune dedu-

zioni: in pratica, anziché ridurre l'imposta, viene ridotto l'imponibile. Tale

riduzione, a sua volta, è inversamente proporzionale al reddito posseduto

e lo sconto decresce all'aumentare del reddito posseduto, �no ad annullarsi

completamente.

Questo sistema ha determinato, tra l'altro, diversi �redditi imponibili�:

- un imponibile al lordo sia della deduzione per la determinazione della

progressività dell'imposta �no tax area�, sia al lordo della deduzione

per i familiari a carico �no family area�;

- un secondo imponibile al netto della �no family area� sul quale calcolare

le addizionali;

- un terzo imponibile, al netto sia della �no tax area� che della �no fa-

mily area� sul quale si determinava l'imposta sul reddito delle persone

�siche.

Nel 2007 sono entrate in vigore nuove aliquote e nuove classi cui appli-

carle, come di seguito riportato:

2007 2006

Reddito in euro aliquote Reddito in euro aliquote

Fino a 15.000 23 Fino a 26.000 23

Da 15.000 a 28.000 27 Da 26.000 a 33.500 33

Da 28.000 a 55.000 38 Da 33.500 a 100.000 39

Da 55.000 a 75.000 41 Oltre 100.000 43

Oltre 75.000 43
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Rispetto al pregresso sistema di deduzioni, la diversa modulazione delle

classi di applicazione e delle relative aliquote e delle detrazioni potrebbe

avere un e�etto negativo nel calcolo dell'aliquota media per la tassazione

delle indennità di �ne rapporto.

Al riguardo la legge �nanziaria introduce una clausola di salvaguardia,

secondo cui nel calcolo dell'aliquota media per la tassazione del Tfr e delle in-

dennità equipollenti, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni

di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Si evidenzia come risulti ancora più favorevole il regime delle quote di

Tfr conferito ai fondi pensione o agli strumenti di previdenza complemen-

tare, in quanto la relativa aliquota di tassazione, applicabile sia alle rendite

integrative che alle prestazioni di capitale, raggiunge al massimo il 15%, se

la permanenza nei sistemi di previdenza complementare non supera quindici

anni.

Reddito complessivo al netto del reddito dell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale

Al �ne del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, in Unico 2008,

il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale.

Stante il rapporto tra reddito complessivo ed ammontare di detrazio-

ne ammessa, tale eliminazione genera un piccolo aumento delle detrazioni

spettanti.

Rimane comunque fermo che il reddito della casa adibita ad abitazione

principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i red-

diti dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal

contribuente per la determinazione del reddito complessivo.

Si osserva, comunque, come un soggetto venga ritenuto �scalmente a ca-

rico, se il suo reddito complessivo, considerato al lordo del reddito imputabile

all'abitazione principale e alle sue pertinenze non superi il limite di 2.840,51

euro.

Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 1/E del 9 gennaio

2008, avverte che, se il sostituto d'imposta ha calcolato le detrazioni per la-

voro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il
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reddito complessivo al lordo di quello dell'abitazione principale come comu-

nicatogli dal dipendente, dovrà e�ettuare il conguaglio applicando la nuova

normativa.

Bonus �scale a favore dei contribuenti a basso reddito

Il D.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007

n. 222, riconosce per l'anno 2007, un bonus pari a 150 euro, quale rimborso

forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie a�uite all'erario, in favore

dei soggetti residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006

risulti pari a zero.

Con decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finan-

ze, che individua i soggetti bene�ciari e le modalità di erogazione di tali

somme, è stato pure previsto che la misura �scale di sostegno a favore dei

contribuenti a basso reddito si applica se i medesimi risultano titolari di

determinate tipologie di reddito.

L'agevolazione spetta solo ai soggetti che nel 2006 avevano un'imposta

netta pari a zero e un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.

Si tratta delle seguenti tipologie di contribuenti:

- dipendenti e pensionati;

- titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti da

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi e agricole, col-

laboratori coordinati e continuativi, sacerdoti, lavoratori socialmente

utili e soggetti bene�ciari degli assegni periodici di cui all'articolo 10,

lettera d), del Tuir;

- lavoro autonomo abituale;

- redditi d'impresa, anche minore, compresi quelli derivanti da parteci-

pazione in società di persone;

- redditi di lavoro autonomo occasionale e redditi d'impresa occasionali.

Per i dipendenti ed i pensionati, il datore di lavoro deve procedere al-

l'erogazione nella mensilità di dicembre 2007, delle somme da rimborsare,

veri�cando i dati reddituali presenti nel CUD 2007 (redditi 2006), al �ne
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di assegnare o meno la detrazione e procedere alla restituzione attraverso

compensazione con il monte ritenute a disposizione nel medesimo mese.

Se il totale delle ritenute del mese di dicembre 2007 non è abbastanza

capiente a coprire l'intero importo del bonus, il sostituto si deve astenere dal

dare seguito all'operazione ed i bene�ciari dovranno provvedere a recuperare

l'ammontare cui hanno diritto attraverso la presentazione del modello di

dichiarazione dei redditi 2007.

Il super bonus di 1.200 euro per chi ha almeno 4 �gli a carico

La Finanziaria 2008 ha introdotto un super bonus di 1.200 euro a favore

delle famiglie con almeno quattro �gli a carico. In questo caso, ai genitori è

riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

Questa ulteriore detrazione non spetta per ciascun �glio ma deve inten-

dersi come bonus complessivo e unitario a bene�cio della famiglia numerosa.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legal-

mente ed e�ettivamente separati. In caso di separazione legale ed e�ettiva o

di annullamento, scioglimento o cessazione degli e�etti civili del matrimonio,

la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli a�damenti stabiliti dal

giudice.

Il bonus di 1.200 euro, che costituisce una �ulteriore detrazione�, spetta

senza necessità di e�ettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si veri�ca

l'evento che dà diritto alla detrazione. In ogni caso, il bonus di 1.200 euro

spetta solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per �gli a carico.

E' in�ne stabilito che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare

superiore all'imposta lorda, quest'ultima, diminuita delle detrazioni per i

familiari a carico, nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente,

di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione, nonché

delle detrazioni previste da altre norme, è riconosciuto un credito di am-

montare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza

nell'imposta dovuta.
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Oneri detraibili

Medicinali

L'art. 39, comma 3, D.L. 159/2007 dispone che, a decorrere dal 1◦ gen-

naio 2008, per detrarre il costo di un medicinale, occorre il cd. �scontrino

parlante� che deve contenere le seguenti informazioni:

- natura dell'acquisto �es: farmaco�;

- nome del medicinale e numero delle confezioni acquistate;

- codice �scale dell'assistito.

Tali dati sono richiesti anche per il periodo transitorio 1/7/2007 - 31/12/2007

ove, però, potranno essere integrati con altro documento o riportati �manual-

mente� sullo scontrino.

Canoni di a�tto

Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di a�tto stipulato o rinnovato

per la casa adibita ad abitazione principale spettano queste detrazioni:

- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro

30.987,41.

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto

di locazione per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella

dei genitori o di coloro a cui sono a�dati, spetta una detrazione per i primi

tre anni di locazione di:

- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Agli studenti che frequentano università in un comune diverso da quello

di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una

provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste

nel comune ove ha sede l'università stessa, spetta una detrazione:

- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro.
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Compensi agli intermediari immobiliari

A decorrere dal primo gennaio 2007 siano detraibili il 19% delle spese

sostenute per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari (per un

importo non superiore a 1.000 euro), relativamente all'acquisto di un'unità

immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Spese per pratica sportiva di ragazzi

L'introduzione della lettera i-quinquies nel primo comma, articolo 15 del

DPR 917/1986, rende possibile la detrazione, per un importo non superiore

a 210 euro, per l'iscrizione e l'abbonamento dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni a

corsi delle varie discipline sportive.

Detrazione 20%

Con la Finanziaria 2007 viene riconosciuta una detrazione del 20% sulle

seguenti spese:

- sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energe-

tica non inferiore ad A + (la detrazione massima è pari a 200 euro);

- acquisto di apparecchi televisivi adatti alla ricezione dei segnali televi-

sivi digitali (la detrazione massima è pari a 200 euro);

- acquisto di motori ad elevata e�cienza di potenza elettrica (la detra-

zione massima è pari a 1.500 euro);

- acquisto di apparecchi variatori di velocità (c.d. inverter) (la detrazione

massima è pari a 1.500 euro).

Detrazione 55%

La Finanziaria 2007 ha introdotto una agevolazione in favore di coloro

che e�ettuano interventi edilizi conformi a speci�ci requisiti in termini di

risparmio energetico, consistente nella detrazione del 55% dei costi sostenuti

nel 2007 per tali interventi.

L'agevolazione spetta alle persone �siche e a tutti i soggetti che con-

seguono reddito di impresa, agli imprenditori agricoli, agli esercenti arti e
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professioni, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e agli

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

A seconda della tipologia di intervento, la detrazione potrà raggiungere

un valore massimo variabile da 30.000 euro a 100.000 euro ripartite in 3 rate

annuali di pari importo. Possono usufruire di tale agevolazione le spese so-

stenute �no a 31.12.2007 che permettono di ottenere un risparmio energetico,

ovvero:

- gli interventi di riquali�cazione energetica, ossia quelli che consento-

no una riduzione del fabbisogno di energia (es. per il riscaldamento

dell'acqua). La spesa massima per la quale si può usufruire della de-

trazione al 55% è di 181.818,18 euro (detrazione massima pari a 100.000

euro);

- gli interventi sugli involucri degli edi�ci (ad esempio la copertura dei

pavimenti con materiali coibenti, il cambiamento di in�ssi e serramen-

ti). La detrazione massima per questo tipo di interventi è di 60.000

euro (riconosciuta su una spesa massima di 109.090,90 euro);

- l'installazione di pannelli solari. Anche in questo caso la detrazione

massima è di 60.000 euro riconosciuta sempre sulla spesa indicata al

precedente punto;

- la sostituzione di impianti di climatizzazione aziendale. Detrazione

massima di 30.000 euro (per una spesa massima di 54.545,45 euro).

Per poter usufruire di tale bene�cio, ci si deve fare rilasciare dal tecnico

abilitato, al termine dei lavori, una asseverazione, che attesti che è stato

realizzato un intervento che ha consentito di ottenere il risparmio energetico

richiesto dalla norma.
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