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EDITORIALE 

 
 
 
 

 

 
 

Le tre fasi del candidato 
 
 
Ho una ragazza per le mani, segnalata dal parroco e dal patronato – dice il principale al consulente – ma non per fare 

quello che pensi tu. Voglio invece seriamente accertare se le posso affidare la mia contabilità. Che mi consigli? 
 
Per prima cosa la inviterei ad una reciproca esplorazione. Venga in azienda per conoscerla e per farsi conoscere: primo 
contatto, bastano poche ore o un giorno o due, per farsi reciprocamente un’idea, che non riguarda le capacità 
professionali. Un’esplorazione, dunque, che non genera subordinazione, anche perché lei non deve lavorare in alcun 
modo (Cassazione lavoro, sentenza del 5 maggio 1997, n. 3910). 
 
Se le parti mostrano reciproco interesse, si può passare allo stage di uno o più mesi: non siamo ancora al rapporto di 
lavoro, ma ad un inserimento temporaneo, allo scopo di un addestramento pratico. Così le parti vanno un po’ più a 
fondo: il principale vede le attitudini, le conoscenze professionali e le capacità di apprendimento; lei vede con chiarezza 

quali sono le mansioni cui dovrebbe essere addetta (DL n. 148/1993; legge n. 196/1997).  
Ci avviciniamo, ma non siamo ancora al rapporto di lavoro, seppure la prestazione vada assicurata all’Inail e 
comunicata al Centro per l’Impiego. 
 
E se, al termine dello stage, le parti si mostrano soddisfatte, si arriverà al vero e proprio rapporto di lavoro, anche di 
apprendistato, ovviamente con il dovuto periodo di prova, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. 
 
Se invece il candidato non ce l’hai ancora per le mani, prosegue il consulente, puoi allargare la ricerca alla tua Regione, 
che sicuramente qualcosa in merito ha già fatto.  
In Emilia-Romagna, per dire, è stato pubblicato un avviso che invita la aziende a segnalare la propria disponibilità a 

comparire in un particolare catalogo. Mediante il quale esse si candidano ad accogliere gli aspiranti all’occupazione 
previo un tirocinio (stage). All’uopo sono previsti fondi per oltre 7 milioni di euro, con i quali potrà essere consentita, 
tra l’altro, una borsa di studio da erogare agli stagisti.  
 
Sono tre dunque i momenti per arrivare ad un soddisfacente rapporto di lavoro: la fase esplorativa, quella di stage e, 
infine, quella di prova.  
Eppure ci sono tante aziende che, stropicciandosene di queste opportunità – conclude il consulente – collocano ancora 
al nero gli aspiranti per un certo periodo, prima di metterli a libro paga. Con tutti i rischi che conseguono, a partire – in 
caso di ispezione o di controversia – dall’automatica nascita di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, magari per 
un solo giorno di nero. 
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Ultime novità della Finanziaria 
 

CINQUE PER MILLE 
 
I suindicati commi della Finanziaria 2007 hanno riportato il 5 per mille a favore del terzo settore nelle dichiarazioni 
dei redditi del 2007; contemporaneamente, però, l’8 per mille devoluto allo Stato tornerà a finanziare le finalità sociali 
di cui alla legge n. 222/1985: dalla fame nel mondo ai beni culturali e alla ricerca.  
Nello stesso tempo, lo stesso provvedimento ha ridotto sensibilmente il numero dei beneficiari di tali contributi. Infatti, 
rientrano nella categoria dei beneficiari: 
 

• organizzazioni di volontariato, 
 

• onlus, 
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• associazioni di promozione sociale, 
 

• associazioni e fondazioni riconosciute che, senza fine di lucro, operano in via esclusiva e permanente nei settori 
previsti dal comma 1, lettera a), dell’art.10 del D.Lgs n. 460/1997.  

 
È stata quindi ristretta la platea degli enti ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef. Non compaiono infatti 
più, tra i potenziali beneficiari, i Comuni. 
Secondo la norma, un DPCM dovrà stabilire le modalità di richiesta e le liste dei soggetti ammessi al riparto redatte dai 
Ministri proponenti. Sempre lo stesso decreto dovrà inoltre stabilire le modalità di rendicontazione delle somme da 
parte degli enti beneficiari e quelle di controllo dell’uso dei fondi ricevuti da parte delle amministrazioni interessate. 

 
AUTO AZIENDALI 

 
Dopo il maxi emendamento alla Finanziaria 2007 vediamo le regole aggiornate: 
 
– fino al 13.12.2006 non era possibile detrarre l’Iva; sarà necessario presentare istanza di rimborso entro il 16.4.2007 

secondo le percentuali indicate dal Ministero; 
 
– dal 14.9.2006, l’Iva è detraibile secondo le regole di inerenza. 

 

• Deduzione dei costi: 
 
– auto assegnate ai dipendenti: deducibile solo l’importo del benefit, 
 

– auto ad uso esclusivamente aziendale: integralmente indeducibili, 
 
– agenti e rappresentanti: deduzione all’80% con massimale di 25.823 euro, 
 
– professionisti: deduzione al 25%, con massimale 18.076 euro. 
 

• Autocarri 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289/2006 il provvedimento del 6.12.2006 con cui l’Agenzia delle entrate 
individua gli autocarri che, per loro caratteristiche, sono da ritenersi utilizzabili come autovetture e, quindi, da 
assoggettare al regime fiscale limitato. La stretta si applicherà ai redditi 2006. 
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FINANZA LOCALE 
 

Vediamo in sintesi, nella tabella che segue, le novità in tema di finanza locale apportate dalla Finanziaria 2007. 
 

Commi Novità 

101-108 – Disposizioni per il recupero della base imponibile Viene resa obbligatoria l’indicazione dei dati relativi all’imposta comunale sugli 
immobili nella dichiarazione dei redditi 

141-144 – Variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’Irpef 

Viene sbloccata l’addizionale comunale all’Irpef e aumentata l’aliquota 
deliberabile 

145 – Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche Viene istituita l’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche 

152-153 – Disposizioni in materia di imposte provinciali e 
comunali  

Viene istituita l’addizionale comunale e provinciale all’imposta sull’energia 
elettrica  

155 – Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali Sarà possibile aumentare la tariffa dell’imposta provinciale di trascrizione (lpt) 
dal 20% al 30% 

157 – Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in 
materia di pubbliche affissioni 

Viene modificata la normativa sulle pubbliche affissioni 

158-160  Viene rafforzata l’attività di notifica di atti fiscali degli enti locali 

161-170 – Disposizioni in materia di semplificazione e di 
manutenzione della base imponibile 

Si tratta di disposizioni di razionalizzazione in materia di liquidazione, 
accertamento e rimborso dei tributi locali 

173-175 – Modifiche alla disciplina dell’Ici È una rivisitazione della disciplina dell’Ici 

176-178 – Contrasto al fenomeno delle affissioni abusive Regolamenta il fenomeno delle affissioni abusive 

179-182 – Possibilità di affidare a propri dipendenti le attività di 
accertamento e riscossione dei tributi locali 

Viene regolamentata l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali 
 

183-184 – Norme transitorie in materia di Tarsu e Tia Regolamenta la normativa relativa alla tassa rifiuti e alla tariffa di igiene 
ambientale 

131 – Disposizioni relative al calcolo delle insegne esenti Regolamenta la normativa sulle insegne pubblicitarie 

189-192 – Compartecipazione dinamica all’Irpef Regolamenta la compartecipazione comunale al gettito dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche 

698 – Conferme della compartecipazione delle Province al 
gettito Irpef 

Regolamenta la compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche 
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UNICO E TRASMISSIONI TELEMATICHE 
 

La Finanziaria, nel tentativo di semplificare, ha creato una nuova serie di adempimenti; vediamo di riepilogarli nella 

tabella che segue. 

 

Soggetti obbligati Nuovo obbligo Riferimento normativo 

Coloro che sono obbligati alla 
compilazione dei modelli per gli studi 
di settore 

Rilevare in tali modelli i nuovi indicatori di normalità 
economica 

Comma 14 emendamento Finanziaria 2007 

Compensi erogati ai lavoratori 
autonomi dalle strutture sanitarie 
private 

• Incassare i compensi in nome e per conto dei 
lavoratori autonomi, 

• Registrare detti compensi in appositi registri, 
• Trasmettere per via telematica l’ammontare dei 

compensi.   

Comma 38 emendamento Finanziaria 2007 

Coloro che erogano assegni periodici 
all’ex coniuge a seguito di 
provvedimento dell’autorità giudiziaria 

Indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale del percepente l’assegno 

Comma 63 emendamento Finanziaria 2007  

Enti e casse che hanno esclusive 
finalità assistenziali 

Comunicare telematicamente gli elenchi dei soggetti 
cui hanno rimborsato spese sanitarie 

Comma 64 emendamento Finanziaria 2007  

Contribuenti soggetti all’Ici Devono indicare per gli immobili variati gli 
identificativi catastali nella propria dichiarazione dei 
redditi 

Commi da 101 a 105 emendamento 
Finanziaria 2007 

I soggetti che hanno in gestione il 
servizio di smaltimento dei rifiuti 
urbani 

Devono comunicare telematicamente i dati rilevanti ai 
fini delle imposte sui redditi 

Comma 106 emendamento Finanziaria 2007 

I contribuenti soggetti all’addizionale 
comunale Irpef 

Devono indicare nel modello Unico i dati relativi 
all’acconto del 30%   

Commi da 142 a 143 emendamento 
Finanziaria 2007 
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NORME GIÀ APPLICABILI 
 

Vi sono delle norme nella Finanziaria 2007 che sono già immediatamente applicabili, vediamole nella tabella che segue. 

Compravendite immobiliari effettuate dal 1° gennaio 2007 

Imposta sostitutiva 
sulle plusvalenze 

La scelta per la tassazione al 20% delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non può più essere effettuata per le 
cessioni di aree fabbricabili 

Imposta di registro: 
regola del prezzo valore 

L’opzione per applicare l’imposta di registro sul valore automatico catastale, dichiarando un corrispettivo più elevato, 
può essere esercitata per tutte le cessioni di abitazioni e pertinenze, fatte a persone fisiche non imprese, anche se il 
cedente è una società 

Imposta di registro: 
aliquota 1% per i terreni 

Scontano l’1% le compravendite di aree in piani particolareggiati per edilizia residenziale convenzionata anche se non 
pubblica 

Dichiarazioni nei rogiti 
circa l’utilizzo 
di un mediatore 

È necessario indicare il numero di iscrizione al ruolo; in mancanza, il notaio lo deve comunicare alle Entrate 

Agenti immobiliari Hanno l’obbligo di registrare le scritture private non autenticate di natura negoziale. 

Ritenute su somme corrisposte dal 1° gennaio 2007 

Diritti di autore per chi 
ha meno di 35 anni 

La deduzione forfettaria è elevata al 40%; la ritenuta di acconto scende al 20% del 60% della somma pagata 

Condominio  
sostituto d’imposta 

Ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi sui contratti di appalto di opere e servizi. Lo stesso obbligo vale per le 
prestazioni occasionali 

Ritenute su interessi 
di titoli  
obbligazionari 

Estensione delle regole per l’esonero da ritenuta, non applicazione dell’imposta sostitutiva, ai titoli emessi da società 
quotate nella Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nelle white-list. Modifiche anche 
per il tetto di rendimento per le agevolazioni di ritenuta 

Iva su operazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 

Reverse charge in 
edilizia 

Per i subappalti vale il meccanismo del reverse charge 

Imponibili  
le locazioni di abitazioni 
realizzate in  
edilizia convenzionata 

Tornano in regime Iva al 10% le locazioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici, nell’ambito di 
edilizia convenzionata. Imponibili le cessioni dei fabbricati, anche oltre quattro anni dalla ultimazione. Viene meno 
l’obbligo di registro con aliquota proporzionale 

Ristrutturazioni:  
resta l’Iva al 10% 

Il costo della mano d’opera deve essere evidenziato in fattura 

Territorialità  
delle provvigioni 

La territorialità delle intermediazioni, diverse da quelle relative a scambi intracomunitari, si ha quando le operazioni si 
considerano effettuate in Italia, salvo che per committenti Ue. Sempre in regime Iva le provvigioni, anche su vendite 
estere, se il committente è un soggetto passivo italiano. Vanno dunque autofatturate le provvigioni a intermediari esteri 
anche su export o import, salva l’applicazione dell’art. 9 

Somministrazione 
durante congressi 

Spetta la detrazione al 50% su somministrazioni di alimenti e bevande. Dal 2008, detrazione al 100% 

Aliquota 10%  
per le prestazioni  
calore energia 

Modificata la definizione di energia per uso domestico con aliquota del 10%, su prestazioni, apparecchiature e materiali 
per energia termica per uso domestico, attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio 
energia, inclusa energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; per energia da altre fonti, 
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria 

Nuovi Paesi Ue:  
Bulgaria e Romania 

Per le operazioni con soggetti passivi residenti in tali Paesi si applicano le norme sull’Iva intracomunitaria. Cambiano 
anche alcune regole sulla territorialità 

Versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 

F24 telematico Anche le persone fisiche, titolari di partita Iva, le società di persone e i soggetti assimilati e gli enti non commerciali con 
partita Iva devono effettuare i versamenti con l’F24 telematico 
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L’Irpef nella Finanziaria 
 

Con la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, l’Agenzia delle entrate affronta le nuove disposizioni introdotte dalla legge 

finanziaria 2007 in materia di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). 

 

La determinazione della base imponibile 

 

Il nuovo articolo 3 del Tuir stabilisce che la base imponibile è determinata riducendo il reddito complessivo degli oneri 

deducibili spettanti ai sensi dell’articolo 10. Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva la non 

concorrenza alla formazione del reddito anche della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (così 

detta “no-tax area”) e delle deduzioni per oneri di famiglia. Poiché sono stati abrogati sia la “no-tax area” che le 

deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo 

soltanto gli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del Tuir, e il reddito derivante dall’abitazione principale, ai sensi del 

comma 3-bis dello stesso articolo 10. 

 

La determinazione dell’imposta 

 

Secondo il nuovo articolo 11 del Tuir, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli 

oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

 

Scaglioni Aliquote % 

a) fino a 15.000 euro  23% 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27% 

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38% 

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41% 

e) oltre 75.000 euro 43% 

LAVORO 
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È stato soppresso il contributo di solidarietà del 4 per cento dovuto sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo 

di 100.000 euro. Tale contributo, ancorché contemplato da una norma non inserita nel Tuir, aveva la funzione di una 

vera e propria aliquota di imposta applicabile sul reddito delle persone fisiche. Le aliquote d’imposta vigenti fino al 31 

dicembre 2006, invero, erano sostanzialmente quattro, posto che l’ultima aliquota, pari al 43 per cento (39 per cento + 4 

per cento) e risultante dall’incidenza del contributo di solidarietà, si applicava allo scaglione di reddito che superava 

100.000 euro. 

In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive (di cui al nuovo art. 13 del Tuir) e delle detrazioni per 

carichi di famiglia (di cui al nuovo art. 12 del Tuir), il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che l’imposta netta sia 

determinata sottraendo dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 

12, 13, 15 e 16 del Tuir e in altre disposizioni di legge. 

In particolare, è stabilito che dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a 

norma dell’art. 165 del Tuir (crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero), con l’avvertenza che, se l’ammontare dei 

crediti è superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in 

diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione 

dei redditi. 

 

Le nuove detrazioni per carichi di famiglia 

 

Altra rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell’Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti 

deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni dall’imposta. In sostanza, per il riconoscimento degli oneri sostenuti 

dal contribuente nell’interesse del proprio nucleo familiare, è ripristinato il sistema delle detrazioni da far valere 

sull’imposta lorda, già previsto nel sistema tributario anteriormente alla riforma dell’Irpef attuata dalla legge n. 311 del 

30 dicembre 2004. 

Il vecchio articolo 12 del Tuir, rubricato “Deduzioni per oneri di famiglia”, è stato sostituito dal nuovo articolo 12, 

rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”. 

Preliminarmente si osserva che il nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere considerato familiare a carico. Infatti, al 

comma 2, stabilisce che un soggetto per essere considerato a carico di un altro deve possedere un reddito complessivo 

non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le 

retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché 

quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. 

Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono 

dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3). 

Con la riscrittura del menzionato articolo 12 è stata eliminata dall’ambito degli oneri di famiglia la deduzione per le 

spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (cosiddette “badanti”). A fronte dei medesimi oneri, il comma 

319 della legge finanziaria ha previsto, mediante l’introduzione della lettera i-septies) nell’articolo 15 del Tuir, una 

detrazione d’imposta del 19 per cento, da calcolare su un limite massimo di spesa di euro 2.100, in favore dei soggetti 

con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro. 

 

Detrazione per coniuge a carico 

 

La nuova disposizione prevede per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato una detrazione teorica 

variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, 

corrispondenti a tre classi di reddito. 

In particolare, è previsto che: 
 
1) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del 

prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro. 

Il comma 4 del nuovo articolo 12 chiarisce che: 
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• se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 (RC/15.000) è uguale a “1”, la detrazione compete nella misura 

fissa di 690 euro; 
 
• se, invece, tale rapporto è uguale a “0”, la detrazione non compete; 
 
• negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va 

assunto considerando le prime quattro cifre decimali.  
 
Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: 
 

800 – [110 x (RC / 15.000)] 
 
Vediamo alcuni esempi di calcolo: 
 
• con reddito complessivo pari a 15.000, la detrazione compete nella misura di 690 euro (rapporto uguale a 1); 
 
• con reddito complessivo uguale a zero, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero); 
 
• con reddito complessivo pari a 10.000 abbiamo: 
 
 800 – [110 x (10.000 / 15.000)] 

 800 – [110 x 0,6666] 

 800 – 73,33 = 727,67 
 
la detrazione compete nella misura di euro 727,67. 
 
Il valore indicato nella parentesi quadra, da sottrarre all’importo di euro 800, aumenta al crescere del reddito, fino ad 

arrivare a 110 euro quando il reddito è uguale a 15.000 euro. Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono 

essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico;  
 
2) se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro, dall’imposta lorda si detraggono 690 

euro. Inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 12 del Tuir, la detrazione spettante è aumentata di 

un importo pari a: 
 
• 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
 
• 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
 
• 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
 
• 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
 
• 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro. 
 
Il riferimento contenuto nella norma alla “detrazione spettante” implica che gli importi aggiuntivi devono essere assunti 

nell’intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico.  

Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio, il coniuge risulta a carico per sei mesi e la detrazione spettante, 

a fronte di un reddito di 35.110 euro, sarà di euro 355 [(690/12 x 6) +10]; 
 
3) se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro dall’imposta lorda, si detraggono 690 

euro. 

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e 40.000 euro. 

Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12, se il rapporto è uguale a “0”, non spetta alcuna detrazione. Per determinare 

la detrazione effettiva, il risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali. 

Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: 
 

690 x [(80.000 – RC) / 40.000] 
 
• Con reddito complessivo uguale a euro 80.000, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero). 
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Esempi:  
 
• Con reddito complessivo pari a 41.000: 

690 x [(80.000 – 41.000) / 40.000] 

690 x [39.000 / 40.000] 

690 x 0,975 = 672,75 

la detrazione compete nella misura di 672,75. 
 
• Con reddito complessivo pari a 60.000: 

690 x [(80.000 – 60.000) / 40.000] 

690 x [20.000 / 40.000] 

690 x 0,5 = 345,00 

la detrazione compete nella misura di 345. 

 

Figli a carico: le detrazioni 

 

Proseguendo nell’analisi della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 16 marzo scorso sulle novità Irpef 

introdotte dall’ultima Finanziaria ci occupiamo delle detrazioni per figli a carico. 

Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir infatti stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono per ciascun 

figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 
 
• euro 800; 
 
• euro 900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. 
 
Inoltre, la detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 
 
• euro 220 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 
• euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. 
 
Pertanto, per un figlio minore di tre anni portatore di handicap la detrazione teorica è di euro 1.120 e per un figlio 

minore di tre anni portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli la detrazione teorica è di euro 1.320. 

Anche in base alla nuova disposizione le detrazioni per figli spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza 

di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito. 

Le detrazioni previste dalla norma sopra riportate sono solo teoriche in quanto, per determinare gli importi 

effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra euro 95.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 95.000 

e moltiplicarlo per la detrazione teorica.  

In presenza di più figli l’importo di euro 95.000 è aumentato, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, per 

ogni figlio successivo al primo, di euro 15.000. 

Ad esempio, in caso di due figli, l’importo di euro 95.000 è aumentato di euro 15.000 (110.000), nel caso di tre figli è 

aumentato di euro 30.000 (125.000) e così via. L’importo così aumentato deve essere considerato con riferimento a tutti 

i figli, compreso il primo, e deve essere assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli 

sono a carico. Occorre, invece, ragguagliare l’ammontare della detrazione teorica, eventualmente maggiorato in ragione 

delle condizioni e del numero dei figli, con riferimento ai mesi in cui il figlio è stato a carico e della eventuale 

ripartizione tra i genitori. 

Ai sensi del comma 4, le detrazioni non competono se il rapporto è pari a zero o minore di zero (reddito complessivo 

uguale o maggiore di euro 95.000 aumentato degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli) ovvero quando il 

rapporto è uguale a uno (reddito complessivo pari a zero). Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre 

decimali. 

Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro 15.000) si applicano per l’intero anno, a 

prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. 
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Vediamo alcuni esempi, supponendo che il contribuente abbia un reddito lordo di euro 40.000 lordi. 
 
Esempio 1 
 
Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro minore di tre 

anni. 
 
800 per il figlio maggiore di tre anni 
 
900 per il figlio minore di tre anni 
 
1.700 x [(95.000 + 15.000) – 40.000] : [95.000 + 15.000] 
 
1.700 x 0,6364 = 1.081 
 
 
Esempio 2 
 
Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui uno minore di tre anni e uno portatore di handicap 
maggiore di tre anni: 
 
900 per il figlio minore di tre anni 
 
(800 + 220) = 1.020, per il figlio portatore di handicap maggiore di tre anni 
 
1.920 x [(95.000 + 15.000) – 40.000] : [95.000 + 15.000] 
 
1.920 x 0,6364 = 1.221,89 
 
Esempio 3 
 
Tre figli interamente a carico di un solo genitore, di cui due maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di 
handicap minore di tre anni a carico per mesi 3: 
 
800 + 800 = 1.600, per i due figli maggiori di tre anni 
 
(900 + 220) : 12 x 3 = 280, per il figlio portatore di handicap minore di tre anni, a carico per tre mesi 
 
1.880 x [(95.000 + 30.000) – 40.000] : 95.000 + 30.000 
 
1.880 x 0,6800 = 1.278,40 
 
Esempio 4 
 
Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 

settembre. Il figlio più grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del proprio coniuge. Si ricorda che per i 

contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 
 
(800 + 200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a carico per tutto l’anno 
 
(800 + 200) : 12 x 9 = 750 , per il figlio che si sposa il 16 settembre 
 
(900 +200) : 12 x 4 = 367, per il figlio che nasce il 23 settembre 
 
3.117 x [(95.000 + 45.000) – 40.000] : [95.000 + 45.000] 
 
3.117 x 0,7143= 2.226,47 
 

Ripartizione della detrazione 
 
Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in precedenza, i genitori non possono ripartire 

liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica.  

Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella 

misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può 
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essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due 

che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. 

Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’incapienza 

dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i 

figli a carico.  

È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza”, poiché la norma, nel 

consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.  

La norma prevede, inoltre, regole diverse nelle ipotesi di genitori separati (regole che vedremo a seguire). 

Il nuovo articolo 12 conferma che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete a 

quest’ultimo per l’intero importo. Inoltre, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente 

non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli 

adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente 

legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il 

coniuge a carico. 

Per “primo figlio” si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Ai fini della verifica della 

convenienza, occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al 

figlio. 

In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante 

per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a 

carico, compreso il primo. 

 

Genitori legalmente ed effettivamente separati 

 

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda 

che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.  

È, infatti, previsto che “la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento 

congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove 

il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o 

in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, 

salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione 

ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”. 

In relazione alla possibilità riconosciuta ai genitori separati di accordarsi in riferimento all’attribuzione della detrazione, 

si ritiene che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in 

materia di attribuzione della detrazione debbano essere interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili: 
 
• nel superamento del principio, applicabile nella vigenza della pregressa normativa, che consentiva ai genitori di 

individuare liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno; 
 
• nella fissazione della detrazione secondo le percentuali prefissate del 50 e del 100 per cento; 
 
• nella possibilità di derogare alle attribuzioni effettuate per legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali. 
 
 In sostanza: 
 
• in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario 

salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura 

del 50 per cento ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; 
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• nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento, 

salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al 

genitore che ha il reddito più elevato. 
 
Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla 

detrazione, la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale 

dell’imposta e che quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari 

all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa. 

Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione 

spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e 

presuppone un’intesa tra i genitori, i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. 

La predetta intesa non è obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilità di 

usufruire della detrazione per limiti dell’imposta dovuta, comunichi all’altro la volontà di attribuire la detrazione per 

l’intera quota. Il riferimento normativo alla impossibilità di “usufruire della detrazione per limite di reddito” si ricollega 

all’ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell’art. 

12 del Tuir, non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d’imposta, a causa di una imposta insufficiente. 

Si evidenzia, infine, che l’importo da riversare all’altro genitore è pari al 50 o al 100 per cento della detrazione 

effettivamente spettante. 

Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54 del 2006, concernente disposizioni in materia 

di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce all’articolo 4, comma 2, che le disposizioni della 

menzionata legge n. 54 del 2006 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità 

del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, si ritiene che trovi applicazione la 

medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano 

presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 

per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato. 

La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla 

eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione 

dell’affidamento disgiunto o congiunto per l’assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero 

nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio 

maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel 

periodo della minore età del figlio. 

A seguito di accordo tra i genitori (separati, non coniugati, non separati) è dato definire, nel rispetto delle condizioni 

previste dalla normativa, una attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella legale, 

presupponendo, quindi, che se la detrazione è richiesta da un genitore, l’altro genitore vi abbia rinunciato. Inoltre, la 

norma non richiede una particolare forma. Pertanto, in caso di richiesta della detrazione da parte di entrambi i genitori 

in misura superiore a quella che sarebbe loro consentito secondo i chiarimenti forniti con la presente circolare, in sede 

di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale del 50 per cento, presupponendosi – 

salvo prova contraria fornita dagli interessati – l’assenza dell’accordo. I modelli di dichiarazione dei redditi saranno 

predisposti al fine di consentire un adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all’altro genitore anche 

risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d’imposta, con riferimento ai contribuenti esonerati dalla 

presentazione della dichiarazione. Resta ferma la possibilità da parte dei genitori di fornire la prova dell’accordo e 

usufruire della detrazione nella misura convenuta, in caso di richiesta da parte dell’amministrazione in sede di controllo. 

 
Omessa esibizione libri paga e matricola 

 
La maxi-sanzione da 4 mila a 12 mila euro per l’omessa esibizione e istituzione dei libri matricola e paga va applicata 

solo nei casi più gravi, vale a dire quando il datore di lavoro ne sia completamente sprovvisto o utilizzi libri non 

vidimati. Lo ha stabilito il Minlav. con la lettera circolare del 29 marzo 2007. 
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La sanzione più grave non si configura qualora il personale ispettivo può, attraverso l’esame di altra idonea 

documentazione, verificare la regolarità del rapporto di lavoro. 
 
1.  Omessa istituzione del libro di matricola e del libro di paga 
 
L’omessa istituzione del libro di matricola e del libro di paga, punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad  

euro 12.000 ai sensi del comma 1178 della Finanziaria 2007, riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto 

sprovvisto di tali documenti (e non l’ipotesi in cui li abbia semplicemente rimossi dal luogo di lavoro) ovvero abbia in 

uso documenti non vidimati dagli Istituti previdenziali ovvero non dichiarati conformi all’originale da parte del 

consulente del lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro, nei casi e con le modalità 

specificate al paragrafo 3. 

Non rientra invece in tali fattispecie l’ipotesi in cui il personale ispettivo accerti una vidimazione tardiva dei libri stessi 

e cioè l’ipotesi in cui la data di vidimazione (o di dichiarazione di conformità) risulti posteriore rispetto alla data di 

assunzione del primo lavoratore iscritto. Tale circostanza – riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 26 del DPR n. 

1124/1965, secondo il quale “il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, 

prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all’istituto assicuratore (...)” – non integra la violazione della 

“mancata istituzione” (il non aver mai istituito i libri o il non averli mai fatti vidimare o dichiarare conformi 

all’originale) ma la meno grave ipotesi di irregolare tenuta della documentazione obbligatoria, punita con una sanzione 

da euro 125 ad euro 770 (soggetti assicurati Inail) e da euro 25 ad euro 150 (soggetti non assicurati Inail), importi 

comunque quintuplicati in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 1177, della Finanziaria. 

Va da ultimo sottolineato che in ordine all’illecito in esame – in considerazione dell’autonoma valenza 

dell’adempimento in questione nonché del bene giuridico protetto dalla norma rappresentato dalla esigenza di “certezza 

pubblica” relativa alla regolare costituzione dei rapporti di lavoro posti in essere nel tempo – non si ritiene configurabile 

la “connessione” con i profili di eventuale inadempimento contributivo riferito ai lavoratori occupati e, pertanto, va 

sempre contestato anche in presenza di irregolarità legate a fenomeni di evasione o omissione contributiva. 
 
2.  Omessa esibizione e rimozione dei libri obbligatori 
 
L’omessa esibizione e la rimozione dei libri obbligatori dal luogo di lavoro appaiono riconducibili alla previsione 

dell’art. 21 del DPR n. 1124/1965, secondo il quale “il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel 

luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell’Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono 

essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro”. Secondo quanto accennato in premessa si pone quindi 

l’esigenza di individuare l’elemento differenziale fra la condotta della “omessa esibizione” dei libri obbligatori e quella 

della “rimozione” degli stessi, in quanto non appare più possibile, come avveniva in precedenza, ricondurre entrambe le 

fattispecie alle medesime conseguenze sanzionatorie, avendo il legislatore espressamente circoscritto l’inasprimento 

della sanzione alla sola “omessa esibizione” e non già a quella della mera “rimozione” dei libri, pur trovando le due 

condotte la loro fonte istitutiva nel citato articolo 21. 

Occorre dunque individuare nella fattispecie della omessa esibizione un elemento di differenziazione, quantomeno nelle 

diverse conseguenze che ne derivano rispetto alla mera rimozione e tali da giustificare il citato inasprimento 

sanzionatorio. Tale operazione deve peraltro tener conto di quanto detto in premessa circa la finalità complessiva di tutti 

gli adempimenti di carattere documentale che il legislatore ha rielaborato in funzione di contrasto al fenomeno del 

lavoro sommerso e irregolare e al fine di realizzare un più immediato riscontro circa la regolarità delle posizioni 

lavorative oggetto di accertamento. 

La ratio della previsione normativa che sanziona la “omessa esibizione” del libro di matricola e di paga sembra dunque 

rispondere all’esigenza di consentire all’organo di vigilanza di verificare che i lavoratori presenti sul luogo di lavoro 

siano regolarmente assunti, in tutte le ipotesi in cui manchi la possibilità di desumere da altra documentazione (in 

primis, comunicazione preventiva di assunzione) tale circostanza. Del resto lo stesso art. 21, comma 2, del DPR n. 

1124/1965 dispone che il contenuto dei libri obbligatori vada verificato attraverso l’esibizione di altra “notizia 

complementare” (“libri contabili ed altri documenti”, quali, ad esempio, copia delle lettere di assunzione, ricevuta di 

trasmissione del codice fiscale all’Inail, ecc.). 
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In tale ottica, pertanto, l’omessa esibizione del libro matricola o del libro paga va configurata come condotta – sia essa 

dolosa o colposa – volta a non consentire all’organo di vigilanza di effettuare la citata verifica sulla regolare 

costituzione dei rapporti di lavoro. Tale fattispecie pertanto non si configura qualora il personale di vigilanza possa, 

attraverso l’esame di altra idonea documentazione (in primis, la comunicazione preventiva di assunzione, ma anche la 

denuncia nominativa degli assicurati o la lettera di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro 

matricola), effettuare nel corso dell’accesso ispettivo la verifica anzidetta. 

Si rileva inoltre che l’autonoma evidenziazione della condotta di “omessa esibizione” come sopra descritta – volta ad 

incentivare un comportamento datoriale che permetta comunque la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro al 

momento dell’accesso, da parte dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro – ben si concilia con la previsione 

sanzionatoria di cui all’art. 3, commi 3 e ss., DL n. 12/2002 (conv. dalla L. n. 73/2002 e sostituito dall’art. 36-bis del 

DL n. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006) che punisce l’occupazione di lavoratori “non risultanti dalle scritture o da 

altra documentazione obbligatoria”, la cui applicazione è subordinata, per l’appunto, alla presenza o meno sul luogo di 

lavoro di documentazione in grado di comprovare la regolarità dei rapporti di lavoro posti in essere, documentazione 

che non è esclusivamente rappresentata dai libri obbligatori. 

Ciò stante, in presenza di altra documentazione che consenta al personale ispettivo di verificare tempestivamente e con 

assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati, la mancata presenza sul luogo di lavoro dei libri di matricola e di 

paga integra la fattispecie della mera rimozione dei libri stessi, sanzionata  con un importo da euro 125 ad euro 770 per i 

soggetti assicurati Inail e da euro 25 ad euro 150 per i soggetti che occupano personale non tenuto alla assicurazione 

Inail (importi da ultimo quintuplicati ex art. 1, comma 1177, della Finanziaria 2007). 

Come nelle ipotesi di omessa istituzione, va peraltro sottolineato che anche per l’illecito in esame non appare 

configurabile evidentemente una eventuale “connessione” con evasioni od omissioni contributive. 
 
3.  Unicità dei libri e copie conformi 
 
Com’è noto, il DPR n. 1124/1965 ha introdotto il principio della unicità dei libri di matricola e di paga, principio al 

quale è necessario attenersi per una maggiore semplificazione sia dei relativi adempimenti, sia dei controlli da parte del 

personale ispettivo. 

Va tuttavia considerata l’eventualità in cui l’azienda abbia più unità produttive o le ipotesi di attività di breve durata – 

ossia le attività caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura 

amministrativa, come frequentemente avviene nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica – nelle quali è materialmente 

impossibile esibire i libri obbligatori presso ciascun “luogo in cui si esegue il lavoro”, così come prevede l’art. 21 del 

DPR n. 1124/1965. 

In tali casi, al fine di conciliare le citate esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte del personale 

ispettivo, si ritiene che gli originali dei libri matricola e paga possano essere tenuti presso la sede legale dell’impresa 

che provvederà invece a tenere, presso ciascun “luogo in cui si esegue il lavoro”, una copia (anche fotostatica e per 

estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme all’originale così come di seguito specificato. 

Al riguardo, occorre fornire alcuni chiarimenti e distinguere le ipotesi in cui i datori di lavoro si avvalgano di un 

consulente del lavoro o di altro professionista di cui alla L. n. 12/1979 dalle ipotesi in cui gestiscano personalmente o 

tramite propri addetti il personale aziendale. 

Nel primo caso si ricorda che – anche in virtù di quanto previsto dall’art. 5 della citata L. n. 12/1979, secondo cui i libri 

obbligatori possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all’art. 1 

della medesima legge a condizione che siano “tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, 

una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni (...)” – si ritiene, ai fini di una 

maggiore semplificazione degli adempimenti in materia, che le copie presenti sul luogo di lavoro possano essere 

dichiarate quali copie conformi all’originale dal professionista di cui si avvale il datore di lavoro, indipendentemente dal 

fatto che quest’ultimo detenga o meno la documentazione originale (data, timbro e firma autografa del professionista su 

ogni pagina della copia). 
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Resta ovviamente fermo l’obbligo di comunicare preventivamente alla competente Direzione provinciale del lavoro – 

Servizio ispezione lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico di custodire i libri 

obbligatori originali, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili detti documenti. 

Solo nella ipotesi in cui il datore di lavoro gestisca personalmente o tramite propri addetti il personale aziendale si 

ritiene ammissibile che le copie presenti sul luogo di lavoro possano essere dichiarate da quest’ultimo quali copie 

conformi all’originale (data, timbro e firma autografa del datore di lavoro o del responsabile legale su ogni pagina della 

copia). 

Va peraltro sottolineato che non è necessario ripetere la citata dichiarazione di conformità ogniqualvolta siano effettuati 

“aggiornamenti” dei libri derivanti da successive assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, aggiornamenti che 

potranno essere effettuati anche direttamente sulle copie e contestualmente riportati sugli originali. 

Ne deriva che eventuali difformità che dovessero riscontrarsi tra la copia e la documentazione originale, successive alla 

dichiarazione di conformità, integreranno comunque solo l’illecito di irregolare tenuta dei libri sanzionata in via 

amministrativa con un importo da euro 125 ad euro 770 per i soggetti assicurati Inail e da euro 25 ad euro 150 per i 

soggetti che occupano personale non tenuto alla assicurazione Inail (importi da ultimo quintuplicati ex art. 1, comma 

1177, della Finanziaria 2007). 
 
4.  Pluralità di violazioni 
 
Si coglie l’occasione per chiarire le conseguenze sanzionatorie, legate alla omessa istituzione, omessa esibizione o 

rimozione dei libri di matricola e di paga, nelle ipotesi in cui ambedue i documenti non siano istituiti o non siano tenuti 

sul luogo di lavoro. 

Per quanto concerne l’illecito di omessa istituzione, che si realizza nei termini di cui si è detto (il non aver mai istituito i 

libri o il non averli mai fatti vidimare o dichiarare conformi all’originale), non può che trovare applicazione una 

sanzione per ciascun libro non istituito (sanzione ridotta pari ad euro 4.000 per ciascun libro). Tale interpretazione 

consente infatti di punire in diversa misura chi non abbia mai istituito sia il libro matricola che il libro paga da chi abbia 

omesso di istituire soltanto uno di tali documenti, senza contare che una diversa interpretazione determinerebbe 

l’applicazione della sanzione in parola solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia totalmente sprovvisto dei libri 

obbligatori. 

Per quanto concerne l’illecito di “omessa esibizione” – in considerazione dell’interesse protetto dal legislatore di 

consentire al personale ispettivo la verifica sulla correttezza dei rapporti di lavoro instaurati –, si ritiene che tale 

circostanza dia luogo ad una sola sanzione che, ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, è pari a euro 4.000. Va 

peraltro osservato che una diversa interpretazione farebbe necessariamente conseguire all’illecito in parola una sanzione 

ridotta sempre pari ad euro 8.000, giacché in presenza di uno solo dei documenti sarebbe invece ravvisabile l’illecito 

della “rimozione” dei libri matricola e paga. 

Quanto alla “rimozione”, stante il diverso interesse protetto dall’ordinamento e per evitare di porre sullo stesso piano 

condotte di diversa gravità (rimozione di uno solo o di ambedue i documenti), si ritiene viceversa che la sanzione trovi 

applicazione con riferimento a ciascuno di tali documenti (sanzione ridotta pari ad euro 250 o ad euro 50 a seconda che 

il soggetto sia o meno tenuto all’assicurazione Inail). 
 
5.  Provvedimenti sanzionatori posti in essere 
 
Le fattispecie sanzionatorie di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga, previste dal 

comma 1178 della Finanziaria 2007, trovano evidentemente applicazione con riferimento alle condotte poste in essere 

successivamente all’entrata in vigore della stessa legge. 

Pur con riferimento a tali condotte successive al 1° gennaio del corrente anno, qualora il personale ispettivo abbia 

emanato provvedimenti sanzionatori ai sensi della nuova normativa non in linea con le indicazioni interpretative 

contenute nella presente lettera circolare – e, in particolare, abbiano ricondotto alla fattispecie della “omessa esibizione” 

condotte in realtà inquadrabili nell’illecito di “rimozione” come sopra specificato –, si invitano codesti uffici a voler 

valutare l’adozione di eventuali procedure di archiviazione degli atti, al fine di non dar luogo ad evidenti disparità di 

trattamento e di predire contenziosi amministrativi o giudiziari. 
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Mod. 730/2007, istruzioni per l’uso 
 

Con la circolare n. 17/E del 23 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate illustra le modalità per le operazioni di assistenza 

fiscale prestata dai  datori di lavoro, dai caf per i lavoratori dipendenti e da un professionista abilitato, relativa ai redditi 

dell’anno 2006 da dichiarare con il modello 730/2007. 

  

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 

 

I contribuenti che abbiano un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni nei tempi previsti possono utilizzare il 

modello 730/2006 a condizione che siano: 
 
– lavoratori dipendenti e i pensionati; 
 
– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione 

salariale e l’indennità di mobilità; 
 
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della 

piccola pesca; 
 
– sacerdoti della Chiesa cattolica; 
 
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, 

provinciali, comunali; 
 
– soggetti impegnati in lavori socialmente utili; 
 
– produttori agricoli esentati dai modelli 770, Unico e Irap. 
 
Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiori all’anno, il contribuente può rivolgersi: 
 
– al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2007; 
 
– a un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2007 e 

se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. 
 
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti 

che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione 

coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che 

dovrà effettuare il conguaglio. 

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per 

dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. 

 

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 

 

Redditi: 
 
– di lavoro dipendente; 
 
– assimilato a quello di lavoro dipendente; 
 
– di terreni e fabbricati; 
 
– di capitale; 
 
– di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; 
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– alcuni redditi “diversi”; 
 
– alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 

 

Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 

 

Non possono utilizzare il modello 730/2007, ma devono presentare l’“Unico 2007 – Persone fisiche”, i contribuenti che 

nell’anno 2006 hanno posseduto: 
 
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva; 
 
– redditi d’impresa anche in forma di partecipazione; 
 
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730. 
 
Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/2007 i contribuenti che: 
 
– devono presentare la dichiarazione Iva o Irap o dei sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es.: 

imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”); 
 
– non sono stati residenti in Italia nel 2006 e/o non lo sono nel 2007; 
 
– nel 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad 

effettuare le ritenute d’acconto (es.: collaboratori familiari e altri addetti alla casa). 
 
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato 

al momento della presentazione della dichiarazione. Inoltre, non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i 

redditi di contribuenti deceduti. 

 

Dichiarazione congiunta 

 

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta 

con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. 

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2006, di redditi che non possono 

essere dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per 

i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a 

presentare il modello “Unico 2007 – Persone fisiche”. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, 

scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 

Nel frontespizio del modello deve essere indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il 

soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la 

dichiarazione viene presentata ad un caf. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto 

o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti. 

 

Il quadro I Ici 

 

Da quest’anno, anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, possono, compilando il quadro I Ici del 

modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, 

con il mod. F24, il versamento dell’Ici dovuta per l’anno 2007. In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il 

sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare 

richiesto per l’effettuazione del versamento Ici. 
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Presentazione del modello 730 

 

I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione, possono utilizzare il modello 730, rivolgendosi al proprio 

datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un caf-dipendenti o ad un 

professionista abilitato scelto autonomamente. 

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di 

aprile 2007: 
 
– il modello 730/2007, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli 

eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; 
 
– il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef e del 5‰ dell’Irpef nell’apposita busta chiusa, 

anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione 

dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef”. Vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice 

fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta. 
 
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria, che deve, invece, essere conservata dal 

contribuente fino al 31 dicembre 2011 ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate.  

Il contribuente che si avvale invece dell’assistenza fiscale prestata da un caf-dipendenti o da un professionista 

abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2007: 
 
– il modello 730/2007 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione; 
 
– il modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione 

dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef. 
 
Il contribuente deve esibire al caf la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati 

esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni 

e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal 

contribuente fino al 31 dicembre 2011 ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate. 

Gli stessi modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un 

caf di cui è socio. 

 

Dichiarazione “730 integrativo” 

 

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni la cui correzione comporta un 

maggior rimborso o un minor debito può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve 

essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2007, esclusivamente ad 

un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto 

d’imposta. 

 

Conguagli 

 

I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei 

risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato 

o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale o professionista abilitato entro il 30 giugno 2007. Se il 

risultato contabile perviene oltre tale termine, il sostituto procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo 

mese utile. I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo 

utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2007. 

È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai caf 

o ai professionisti abilitati che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun 
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rapporto di lavoro. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a debito né a credito, se l’importo di ogni 

singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di euro 12. 

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, da un datore di lavoro ad un 

altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto 

d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. 
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I costi della burocrazia 
 
È difficile negare che è molto stretto l’intreccio fra i problemi che le annuali “Finanziarie” devono affrontare e cercare 

di risolvere, soprattutto sul versante della riduzione, o almeno del contenimento, della spesa pubblica, e quelli che 

riguardano i costi burocratici che le imprese devono sopportare. 

C’è qualcosa di paradossale e di poco comprensibile e giustificabile in tutto ciò: un’amministrazione pubblica così 

“corposa”, e che determina una spesa per il personale così alta, dovrebbe almeno assicurare ai singoli cittadini e alle 

imprese servizi e prestazioni eccellenti. 

Non sembra proprio il nostro caso. 

Alcune brevissime domande e considerazioni si impongono. 

Pare cioè che sia venuto il momento di smetterla definitivamente di nascondere anche a noi stessi, o di ignorare, quali 

sono i nodi che devono essere sciolti. 

Intanto sarebbe necessario tenere ben presente che quando si parla di pubblica amministrazione e di burocrati, si 

dovrebbe sempre distinguere nettamente tra quanti svolgono il loro lavoro all’”esterno” (Polizia, Carabinieri, Vigili, 

militari, medici e paramedici ospedalieri, infermieri, insegnanti, e così via) dall’esercito di impiegati e dirigenti che nei 

Ministeri, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni “siedono dietro un tavolo”. 

Recentemente, Draghi – Governatore della Banca d’Italia – ha voluto sottolineare che il livello della produttività nel 

nostro Paese è troppo basso. Mi auguro che abbia voluto riferirsi non solo alla produttività nelle imprese, ma anche 

nella pubblica amministrazione. 

A questo riguardo, per esempio, sarebbero interessanti tabelle comparative per conoscere qual è il rapporto tra il numero 

dei dipendenti pubblici e quello della popolazione nei principali Paesi dell’Unione. 

Poiché a taluno potrebbe sembrare ingeneroso puntare sempre il dito sulla burocrazia italiana, un esame comparativo 

potrebbe confermare – o meno – se è anomala la nostra situazione e se non è diversa da quella di altri Paesi europei. 

Sarebbe anche interessante, per giustificare un eventuale blocco del turn over nel settore pubblico, conoscere qual è 

stato l’impatto dell’introduzione massiccia del computer e dell’informatica da almeno vent’anni negli uffici pubblici per 

ciò che riguarda il “risparmio” di personale. 

Nelle aziende, in tutti i settori amministrativi e gestionali, il computer ha consentito di ridurre significativamente il 

numero degli addetti o, quanto meno, ha “liberato risorse umane” per un aumento dello sviluppo e della produttività. 

In che misura si è ridotto – se si è ridotto – il personale nella pubblica amministrazione? 

 

Imprese e burocrazia 

 

Sempre sul piano delle contraddizioni e dell’incongruenza si deve porre il problema dei costi che sostengono le imprese 

per gli adempimenti amministrativi, tributari e burocratici. 

MANAGEMENT 
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Secondo una recente indagine dell’Unioncamere, confortata dai dati Istat, questi costi sono cresciuti di quasi cinque 

miliardi negli ultimi dieci anni,  passando da 9,13 miliardi di euro del 1996 a 13,71 miliardi nel 2005. 

Per cercare di spiegare le ragioni di questo incremento, il Ministro per l’innovazione nella pubblica amministrazione ha 

messo in rilievo che purtroppo utilizziamo, insieme e contemporaneamente, negli uffici pubblici, sia il sistema 

informatico che quello cartaceo. 

Questa ammissione conferma – almeno in parte – il nostro dubbio sull’inesistente riduzione dei dipendenti pubblici 

dopo l’introduzione dell’informatica nella pubblica amministrazione e ci aiuta a capire perché, allo stato attuale del 

“sistema”, un effettivo blocco del turn over negli uffici pubblici centrali e periferici non è facilmente praticabile. 

È il cane che si morde la coda: non si può imporre una cura dimagrante negli uffici perché il sistema è complesso e 

“duplicato”; e questo sistema si autoalimenta perché non è in grado di “semplificare” concretamente, anche in 

considerazione di una legislazione sovrabbondante e continua e una “produzione” informativa ed esplicativa eccessiva e 

prolissa (pensiamo solo alle “circolari” di cento pagine . . .). 

Ne consegue che – secondo una ricerca tra aziende con meno di 51 dipendenti – ancora oggi le imprese devono dedicare 

24 giorni di lavoro all’anno in relazione agli adempimenti da rispettare e per risolvere i problemi di carattere 

amministrativo e burocratico. 

A questo punto appare evidente che la polemica sul dipendente pubblico “fannullone” e sul costo troppo alto della 

pubblica amministrazione nel suo complesso ha poco senso, e che non è più possibile generalizzare, perché si 

correrebbe il rischio di non identificare correttamente le cause, più o meno remote, che sono alla base del costo 

eccessivo della pubblica amministrazione, e il suo peso sulle aziende e sui cittadini in genere. 

Intanto dobbiamo imparare a capire fino in fondo il rapporto tra costo ed efficienza e utilità, e – per esempio – 

comprendere che una sanità efficiente, anche se costosa, rappresenta nel Paese un elemento di civiltà, mentre in altri 

settori comprimere la spesa nella pubblica amministrazione, e soprattutto quella del personale “interno”, è giustificabile 

perché l’era della carta, penna e calamaio è stata ormai da tempo superata. 

In sostanza: l’amministrazione pubblica deve entrare in competizione con il Paese e con gli imprenditori in quanto a 

costi, produttività ed efficienza, e il legislatore deve favorire questo processo. 


