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EDITORIALE 
 
 

Robot e telelavoro 
 

 

Il principale di una ditta legge nel “CORRIERE DELLA SERA” di venerdì 26 gennaio scorso l’articolo “In fabbrica mense e 

ferie divise per religione”. Proprio quello che sta un po’ capitando nella sua fabbrica, certamente non grande, giorni fa 

alcuni operai cinesi hanno cortesemente chiesto, sempreché sia possibile, di fare il riposo settimanale di giovedì, pare 

che il loro singolare credo religioso voglia così. 

È necessario, invece, ai musulmani il riposo di venerdì, sempreché sia possibile. L’idea invece di un gruppettino di 

ebrei sarebbe per il riposo settimanale di sabato. Sempreché sia possibile. 

Ed il gruppo più numeroso, il cattolico (ma i musulmani stanno per superarlo), conferma la sua irrevocabile scelta per la 

domenica, tenuto presente che anche la legge predilige questo giorno.  

 

 

E c’è anche il problema della mensa: l’Islam vieta di mangiare carne di maiale, di asino e loro derivati (salumi).  

Senza contare le pause di preghiera, che sono cinque al giorno: la prima all’alba, la seconda quando il sole è allo zenit; 

la terza a metà pomeriggio; la quarta al tramonto e la quinta di notte. Se anche, per problemi di lavoro, è possibile 

cumularle, il gruppo islamico, sempreché sia possibile, gradirebbe cinque piccole pause. 

E ci sono anche quelli con due mogli i quali, sempreché sia possibile, avrebbero bisogno di qualche permesso in più, 

solo i bigami possono rendersi conto di quanto sia complessa la loro situazione 

 

 

I sindacati sono d’altra parte convinti: le fabbriche saranno sempre più multietniche, con la conseguente necessità di 

fare accordi che rispettino i diversi credi religiosi. “Una cosa è certa – leggiamo nell’articolo citato – il patto per la 

tutela dei lavoratori di religione diversa da quella cattolica, firmato dai sindacati e da una multinazionale francese 

(3.500 lavoratori, nove stabilimenti in tutta la Penisola), sarà ricordato nella storia dell’integrazione sul lavoro”. 

 

 

Il principale di questa storia è profondamente rispettoso delle religioni, però trova serie difficoltà ad accontentare tutti. 

Per questo è innamorato dei robot (ne ha acquistato giorni fa una mezza dozzina). Loro sono instancabili e pertanto non 

chiedono niente per quanto riguarda il riposo settimanale. Anche se sono stati fabbricati da cattolici, musulmani, ebrei, 

in luoghi dove la religione è tenuta in somma considerazione. 

E poi non mangiano, non hanno bisogno della mensa aziendale, non fanno neanche uno spuntino, gli basta un po’ di 

manutenzione e vanno avanti tutta notte, senza maggiorazioni per turno. 

E neanche pregano, senza che ciò sia considerato riprovevole. E neanche vanno in ferie, né sposano, almeno per ora. Un 

giorno anche loro – pensa il principale – avanzeranno richieste ancora più pesanti di quelle religiose, ma per ora 

sembrano tranquilli. 

 

 

Però non tutto il lavoro può essere affidato ai robot. Ma la fortuna è che esiste il telelavoro, cioè il lavoro da casa con 

computer e telefono, luogo in cui ognuno può tranquillamente affidarsi al proprio credo religioso, nei giorni e nelle ore 

da lui ritenute più idonee. 

Sì, è la casa il luogo miracoloso di libertà, per cui la fabbrica sarà sempre meno frequentata dagli uomini e tantomeno 

dalle donne. 

Il problema multietnico è dunque transitorio? Il principale di questa storia lo spera ardentemente. E sa che, per diversi 

aspetti, molto dipende da lui e dalle sue scelte.  
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Alcuni dei principali interventi della Finanziaria 
 

DETRAZIONI FISCALI PER FAMILIARI A CARICO 
 

Vengono fissate le nuove aliquote e i nove scaglioni di reddito. Cambiano inoltre dal 1° gennaio le modalità di 
determinazione dell’imponibile. Vengono rideterminate le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia con 

l’eliminazione delle vecchie deduzioni dall’imponibile. Vengono rideterminati i meccanismi per l’attribuzione delle 

detrazioni concesse in funzione dei redditi posseduti (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e reddito 

d’impresa).  

 

La Finanziaria elimina il sistema delle deduzioni, ripristinando quello delle detrazioni. Rimangono invariate le modalità 

per l’individuazione dei familiari a carico, mentre viene previsto un meccanismo particolare per l’attribuzione della 

detrazione effettiva; infatti, le detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito del contribuente. Viene stabilito 

che ai soggetti non residenti non spettano le detrazioni per familiari a carico.  

Sempre la Finanziaria, inoltre, ha apportato modifiche in tema di detrazioni; si segnala: 

 

• in presenza di più figli, ai fini del calcolo della detrazione spettante, l’incremento di 15.000 euro si applica per ogni 

figlio; pertanto, ad esempio, in caso di 2 figli, l’importo base di 95.000 euro diventa di 110.000 per entrambi; 
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• sarà possibile optare per l’attribuzione delle detrazioni per i figli al genitore con reddito più elevato, al posto della 

ripartizione al 50% tra i genitori; 

• si estendono anche alla detrazione per il primo figlio a carico, nel caso di nuclei familiari con un solo genitore, i 

vantaggi apportati alla detrazione per il coniuge a carico.  

 

Sono previsti ulteriori benefici per il coniuge a carico, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati di età pari o 

superiore a 75 anni. Inoltre, per i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, l’ammontare della 

detrazione effettivamente spettante non potrà essere inferiore a 1.380 euro.  

In caso di nuclei familiari con più di 3 figli sotto i 26 anni, per la determinazione dell’assegno rilevano anche i figli di 

età superiore a 18 anni ed inferiore a 21 anni, purché studenti o apprendisti. 

Se i coniugi sono separati o divorziati, è possibile che si accordino sulle percentuali di spettanza oppure, in alternativa, i 

benefici spettano in pari misura. Inoltre, nel caso di incapienza riferito sempre ad ex coniugi, la detrazione è assegnata 

per intero all’altro coniuge; in tal caso detto genitore, salvo diverso accordo, deve riversare all’altro un importo pari 

all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. 

In pratica, le novità per i coniugi separati sono le seguenti: 

 

1) nel caso di affidamento ad un solo coniuge, salvo accordo contrario, le detrazione per i figli spetta esclusivamente a 

tale coniuge; 

 

2) nel caso di affidamento congiunto, sempre salvo accordo contrario, la detrazione spetta al 50% tra i genitori; 

 

3) nel caso di non capienza, anche parziale, dell’imposta lorda di uno dei coniugi, la detrazione spetta per intero 

all’altro coniuge. In questa ipotesi, il coniuge che detrae è tenuto a riversare all’ex coniuge che non ha capienza il 

maggiore beneficio di cui ha usufruito.  

 

Vediamo di sintetizzare quelle che sono le principali detrazioni, oltre a quelle personali, spettanti per il 2007 e la strada 

da percorrere per averne diritto: 

 

TIPO DI DETRAZIONE 
E CARATTERISTICHE 

MODALITÀ DI CALCOLO ED ENTITÀ 

Coniuge • Fino a 15 mila euro la detrazione è di 800 euro, che va diminuita del prodotto tra 110 euro e il risultato del rapporto tra 
reddito complessivo e 15 mila euro (reddito complessivo / 15 mila). 
• Da 15.001 a 40 mila euro la detrazione è di 690 euro. 
• Da 40.001 a 80 mila euro la detrazione è uguale a 690 euro, con il seguente calcolo [1 – (reddito – 40 mila) / 40 mila]. 
• Oltre gli 80 mila euro non spetta nessuna detrazione. 
Esempio: contribuente con 50 mila euro di reddito – il calcolo sarà: 690 x [1 – (rdt – 40 mila)/40 mila] 
50 mila – 40 mila = 10 mila che diviso 40 mila = 0.25 
1 – 0,25 = 0,75 
690 mila x 0,75 = 517,50, che verrà arrotondato a 518 euro. 

Aumento  
per il coniuge 

La detrazione spettante per il coniuge a carico è aumentata di: 
•    10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29 mila euro ma non a 29.200; 
•    20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700; 
•    30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35 mila euro; 
•    20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35 mila euro ma non a 35.100; 
•    10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200. 

Figli •    Per ogni figlio minore di 3 anni: euro 900 x (1-rdt/95 mila) 
•    per ogni figlio maggiore di 3 anni: euro 800 x (1-rdt/95 mila):  
•    altri familiari euro 750 x (1-rdt/80 mila). 
•    Per i contribuenti con più di tre figli, l’importo base della detrazione è aumentato di 200 euro per ogni figlio, compresi i 
primi tre, 
•    Nel caso di più figli, l’importo di 95 mila è aumentato per tutti di 15 mila per ogni figlio successivo al primo. 
Esempio: 
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•    per 2 figli, l’importo base di 95 mila diventa 110 mila per entrambi, 
•    per 3 figli, diventa di 125 mila per tutti e, così a seguire. 

TIPO DI DETRAZIONE 
E CARATTERISTICHE 

MODALITÀ DI CALCOLO ED ENTITÀ 

Altri familiari  
A carico 

Per tali soggetti, si ha diritto ad una detrazione dall’imposta lorda di 750 euro, da dividere pro-quota tra i soggetti che hanno 
diritto alla detrazione, per ogni altra persona che sia convivente con il contribuente o percepisca assegni alimentari non 
risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Tale detrazione spetta per la parte che corrisponde al rapporto tra 80 mila 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80 mila euro. 
Se i rapporti previsti per il calcolo della detrazione sono pari a zero, minori di zero uguali a uno, le detrazioni non spettano. In 
tutti gli altri casi, il risultato dei rapporti si considera nelle prime quattro cifre decimali. 

Limite per essere  
considerati a carico 

Le detrazioni di cui sopra, per coniuge, figli o familiari a carico spettano a condizione che le persone cui si riferiscono 
possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

Aumento  
per i lavoratori  
dipendenti 

Per tali soggetti è prevista un’ulteriore detrazione da aggiungere a quella principale spettante pari a: 
• 10 euro, per redditi complessivi superiori a 23 mila euro ma non a 24 mila; 
• 20 euro, per redditi complessivi superiori a 24 mila euro ma non a 25 mila; 
• 30 euro, per redditi complessivi superiori a 25 mila euro ma non a 26 mila; 
• 40 euro, per redditi complessivi superiori a 26 mila euro ma non a 27.700; 
• 25 euro, per redditi complessivi superiori a 27.700 euro ma non a 28 mila. 

Spese sanitarie Dall’imposta lorda (Irpef) si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che supera 129,11 euro. 

Contributi  
previdenziali 

Dal reddito complessivo vanno dedotti i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, 
oltre quelli versati facoltativamente alle gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli 
versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi. 

Acquisto  
di frigoriferi 

Per le spese documentate e sostenute nel corso del 2007 per: la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con 
altri apparecchi simili ma di categoria energetica non inferiore ad A + spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% 
della spesa rimasta a carico del contribuente, sino ad un valore massimo di 200 euro per ogni apparecchio, da utilizzare in 
un’unica rata. 

 

Con le modifiche apportate dalla Finanziaria alle detrazioni d’imposta per figli a carico, è necessario pretendere dai 

lavoratori una nuova dichiarazione. La Finanziaria ha, infatti, abolito la “no-tax family”, ha reintrodotto le detrazioni 

d’imposta e modificato i criteri di attribuzione delle detrazioni per i figli ai coniugi. Viene, infatti, meno la possibilità da 

parte degli stessi di scegliere liberamente e senza nessun vincolo la distribuzione delle detrazioni.    

Dal 1° gennaio 2007 la regola base è quella che la detrazione per i figli andrà ripartita al 50% tra i due genitori, con 

delle eccezioni alla regola, che sono dettagliatamente regolamentate nella nuova versione della lettera c) dell’articolo 12 

del Tuir.    

Per chiarirci, vediamo qualche esempio. 

 

 

Due figli, di cui uno minore di 3 anni, a carico di entrambi i coniugi: 
 
• coniuge A: reddito 36 mila; coniuge B: reddito 45 mila; 
 
• detrazione teorica 800 + 900 = 1.700 da dividere tra i coniugi, cioè 850 ciascuno; 
 
• il coniuge A, in base al suo reddito ed al rapporto che segue (110.000 – 36.000) : 110.00 = 0,6727, avrà una 

detrazione effettiva di 572 euro, il coniuge B avrà una detrazione effettiva di 502 euro. 

 

 

 

Quattro figli, di cui uno minore di 3 anni, con scelta di attribuire la detrazione al coniuge con il reddito più elevato 

(coniuge B: 45.000): 
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• detrazione teorica sarà pari a 1.000 (800 + 200) + 1.000 + 1.000 + 1.100 (900 + 200) = 4.100; 
 
• detrazione effettiva in base al rapporto (140.000 – 45.000) : 140.000 = 0,6785, pari quindi a 2.782 euro. 

 

 

 

Quattro figli, di cui uno portatore di handicap con detrazione al 50%: 

 

• detrazione teorica 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.220 (800 + 220 + 200) = 4.220. (Nel caso di portatore di handicap è 

necessario fare entrambi i passaggi precedenti); 

 

• il coniuge A con il seguente rapporto (140.000 – 36.000 : 140.000 = 74.28%) detrae 2.110 x 74.28% = 1.567; 

 

• il coniuge B detrae 1.432 euro.  

 

 

Volendo sorridere, vediamo il percorso tortuoso che deve seguire il sostituto d’imposta per arrivare a tassare una busta 

paga: 

 

1) si deve partire dal reddito imponibile annuo lordo da tassare, che è rinvenibile nel rigo RN1 dell’Unico o nel 

cedolino di dicembre; 

 

2) a tale imponibile si devono applicare le nuove aliquote con i nuovi scaglioni di reddito; 

 

3) viene determinata la detrazione secondo il reddito di lavoro dipendente, autonomo, pensione e per altri tipi di 

redditi; 

 

4) la detrazione per reddito di lavoro dipendente va rapportata ai giorni lavorati. Tale rapporto è determinante se il 

rapporto di lavoro non dura tutto l’anno; 

 

5) per i redditi di lavoro dipendente d’importo annuo compreso tra 23 e 28 mila euro, sono riconosciute delle 

maggiorazioni in misura fissa; 

 

6) anche tali maggiorazioni vanno rapportate ai giorni lavorati; 

 

7) deve essere eventualmente determinata la detrazione per coniuge a carico che può essere in cifra fissa o determinata 

con l’applicazione di apposite formule;  

 

8) anche per le detrazioni per il coniuge, in presenza di reddito annuo compreso tra 29 mila e 32.500, sono previste 

maggiorazioni in cifra fissa; 

 

9) devono essere sommati i due importi eventuali delle detrazioni per il coniuge a carico; 

 

10) la detrazione complessivamente spettante, risultante dai precedenti punti 7), 8), 9), va rapportata al numero dei mesi 

nei quali il coniuge è effettivamente a carico; 

 

11) va determinata la detrazione per eventuali figli a carico. Per ciascun figlio sono previsti degli importi variabili 

dipendenti dall’età o dalla condizione soggettiva; inoltre, se i figli sono più di tre, gli importi di ogni detrazione 

vanno aumentati di 200 euro; 
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12) alla precedente detrazione teorica deve essere applicata una formula che la riduce man mano che cresce il reddito; 

 

13) la detrazione effettiva risultante dall’applicazione della formula indicata nel punto precedente va rapportata al 

numero dei mesi nei quali il figlio è a carico del contribuente; 

 

14) a questo punto, vanno sommate le detrazioni in base al reddito e per i familiari a carico, sia coniuge che figli; 

 

15) l’importo ottenuto come indicato al punto 14), va sottratto dall’importo ottenuto al precedente punto 2), ottenendo 

così la reale ritenuta fiscale da trattenere in busta paga.  

 
 

STUDI DI SETTORE 
 
 

• Vengono stabiliti i nuovi criteri per la revisione degli studi di settore, che dovrà avvenire al massimo ogni tre anni, 

con nuove modalità. 

 

• Sino alla revisione degli studi di settore e già con effetto dal 2006, si dovrà tenere conto di specifici indicatori di 

normalità economica, a seconda dell’attività del contribuente. 

 

• Il limite dei ricavi-compensi oltre i quali non si applicano gli studi di settore verrà fissato, per ciascun settore, dal 

Ministero dell’economia e non potrà essere superiore a euro 7,5 milioni. 

 

• Per poter operare le rettifiche in relazione agli studi di settore, è necessario che l’ammontare delle attività non 

dichiarate, con un massimo di 50 mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. 

 

• Le norme indicate nel comma 17 (importo per le rettifiche) hanno effetto dal 1° gennaio 2007; quelle di cui al 

comma 16 (limite di reddito per l’applicazione degli studi) già dal periodo d’imposta 2006. 

 

• Dovranno essere individuati degli indicatori da applicare ai contribuenti esclusi e alle società di capitale che 

iniziano l’attività. 

 

• Sono state rideterminate le regole di applicazione degli studi ai contribuenti con periodo d’imposta diverso da 12 

mesi.  

 

 
Tali commi della Finanziaria 2007 stabiliscono che se si rispettano i risultati di congruità e della nuova coerenza 

trasformata in ricavi-compensi, l’accertamento, sulla base delle presunzioni semplici, potrà essere effettuato a 

condizione che superi del 40% o comunque di 50 mila euro i ricavi/compensi dichiarati. È prevista, inoltre, una 

motivazione fondata nel caso di accertamento e, in ogni caso, una condizione di non applicazione dell’intera 

disposizione. Si tratta dei commi introdotti e finalizzati a maggiorare del 10% le sanzioni ordinarie nelle ipotesi di 

infedele e omessa indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non 

sussistenti. 

Le novità, relativamente agli studi di settore, possono riassumersi come segue: 

 

• gli studi saranno sottoposti a revisione triennale tenendo in considerazione sia i dati ufficiali della contabilità 

nazionale sia i valori di coerenza , risultanti da specifici indicatori; 
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• nel tempo di attesa della revisione, saranno individuati specifici indicatori con i quali poter scovare maggiori ricavi o 

compensi; 

 

• gli studi saranno applicabili anche per i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi sino a 7,5 milioni di 

euro, oltreché per i soggetti che hanno iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione precedente oppure in 

presenza di una prosecuzione di altre attività già svolte da altri soggetti; 

 

• viene introdotta una norma che limita l’accertamento induttivo basato su presunzioni semplici, anche se gravi, 

precise e concordanti, nei confronti dei contribuenti congrui ed allineati con i nuovi indicatori; 

 

• assumono una maggiore valenza probatoria gli studi di settore; sono sanzionati eventuali comportamenti tendenti a 

limitare la rappresentatività della realtà degli studi per mezzo di omissioni o forzature dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione oltreché della relativa dichiarazione.  

 

Con le nuove modifiche, il futuro meccanismo degli studi di settore sarà: 

 

a) individuazione degli indicatori di normalità economica; 

 

b) determinazione dei valori di tali indicatori considerati normali nel settore di appartenenza del contribuente; 

 

c) calcolo degli indicatori risultanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente; 

 

d) raffronto tra gli indicatori dichiarati e quelli normali del settore; 

 

e) determinazione del coefficiente di conversione dell’eventuale incoerenza in ricavi-compensi; 

 

f) calcolo dei maggiori ricavi-compensi mediante la moltiplicazione dei coefficienti per la differenza tra il dato 

dichiarato e quello normale.    

 

Per capire meglio il concetto, vediamo degli esempi. 

 

 

• Contribuente che dichiara ricavi per 27 mila euro: 

 

– livello di congruità a 32 mila euro, 

 

– incidenza dei nuovi indicatori di coerenza economica per ulteriori 2 mila euro, 

 

– se il contribuente dichiara 34 mila euro, tenendo conto quindi dei due adeguamenti, non si potrà procedere ad 

accertamento induttivo, a meno che non siano contestati maggiori ricavi per 13.600 euro. 

 

 

 

• Contribuente che dichiara 300 mila euro di ricavi, pur essendo congruo a 90 mila: 

 

– i nuovi indicatori indicano maggiori ricavi per 20 mila euro, 

 

– il contribuente si adegua a tali importi dichiarando 320 mila euro, 
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– in questo caso il contribuente può essere accertato induttivamente solo se i maggiori ricavi siano superiori a 50 

mila euro.  

 

 

 

• Contribuente che dichiara lo stesso reddito del secondo esempio: 

 

– decide però di non adeguarsi ai maggiori ricavi indicati dai nuovi indicatori di coerenza economica, 

 

– secondo il disposto del comma 4-bis dell’art. 10 della legge n. 146/1998, il contribuente non ottiene nessuna 

immunità ai fini dell’accertamento induttivo, che potrà essere operato anche per importi inferiori ai 50 mila euro.  

 

 

Vediamo in sintesi quelle che sono state le modifiche apportate dalla Finanziaria all’attuale normativa: 

 

Contenuto della disposizione Riferimento normativo Decorrenza 

Accertamento anche ai contribuenti ordinari 
naturali senza la norma del 2 su 3 

Articolo 37, commi 2-3, DL n. 223/2006 Dichiarazioni presentate dal 4.7.2006 

Nuovo limite di esenzione a 7,5 milioni Art. 1, comma 16, L. n. 296/2006 Periodi d’imposta in corso all’1.1.2007 

Rafforzamento presuntivo del risultato di Gerico Articolo 1, comma 23, L. n. 296/2006 Norma interpretativa 

Franchigia del 40% per accertamenti induttivi Articolo 1, comma 17, L. n. 296/2006 Periodi d’imposta in corso all’1.1. 2007 

Introduzione dei nuovi indicatori di normalità 
economica 

Articolo 1, comma 14, L. n. 296/2006 Periodo d’imposta in corso al 31.12. 2006 

Termine triennale per la revisione degli studi di 
settore 

Articolo 1, comma 13, L. n. 296/2006 Periodo d’imposta in corso al 31.12.2006 

Nuovi indicatori di coerenza per i soggetti Ires che 
iniziano l’attività 

Articolo 1, comma 20, L. n. 296/2006 Periodo d’imposta in corso al 31.12.2006 

Nuovi indicatori di coerenza per cessazione 
attività, liquidazione e non normale svolgimento 
attività 

Articolo 1, comma 19, L. n. 296/2006 Non è stata precisata. Molto probabilmente 
dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007 

Inasprimento delle sanzioni per inesatta 
compilazione dei modelli 

Articolo 1, commi 25-27, L. n. 296/2006 Periodo d’imposta in corso all’1.1.2007 

 

Esaminati gli studi di settore, vediamo quali sono gli accertamenti possibili per l’amministrazione finanziaria. 

 

Contribuenti con maggiori ricavi accertati, in seguito a rettifica analitico/induttiva, inferiori a euro 50.000 o al 40% dei ricavi dichiarati 

Accertamenti possibili 

Analitico Induttivo No analitico/induttivo 

La franchigia dagli ulteriori accertamenti analitico/induttivi 

Si applica se 

Il contribuente risulta congruo alla 
risultante di Gerico 

L’ammontare massimo delle attività non 
dichiarate non supera l’ammontare di euro 
50.000 

L’ammontare massimo delle attività non dichiarate 
non supera il 40% dei ricavi dichiarati 
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COMPENSAZIONI IMPOSTE CON F24 
 

Le compensazioni di imposte dovranno essere precedute da una comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

 

Un emendamento al disegno di legge della finanziaria per il 2007 prevede che i titolari di partita Iva che vogliono 

effettuare compensazioni tra debiti e crediti nell’F24 dovranno prima effettuare una comunicazione telematica 

all’Agenzia delle entrate, e quindi aspettare un possibile rifiuto, prima di effettuare il calcolo della compensazione. La 

strada da seguire in questo nuovo adempimento dovrebbe essere: 

 

• entro il 10 di ogni mese, il contribuente titolare di partita Iva dovrebbe inviare telematicamente la richiesta di 

compensazione precisando sia l’importo che i tipi di credito vantati; 

 

• alla scadenza naturale, normalmente il 16 di ogni mese, il contribuente effettua la compensazione se non ha ricevuto 

nessun diniego dall’amministrazione finanziaria.  

 

Si pensi alla pesantezza di tale adempimento sia per i contribuenti che per i professionisti, che dovranno attendere 

l’ultimo momento per eventualmente rettificare una disposizione data per l’F24 on line.  

Sarà l’amministrazione finanziaria che con apposito provvedimento individuerà le modalità attuative del nuovo 

adempimento con la possibilità, stando alle voci di corridoio, di arrivare al silenzio-assenso nel senso che, se entro i 6 

giorni successivi alla richiesta il contribuente non avrà nessun diniego, potrà regolarmente effettuare la compensazione. 

Resta inoltre da decidere per i crediti bocciati se questi dovranno essere rimborsati oppure se potranno essere di nuovo 

messi a rimborso nell’F24, una volta che il contribuente dimostra il suo diritto al credito stesso. 

Tale ultimo dubbio è stato forse fugato da un’interpretazione delle Entrate, depositata ora in Commissione bilancio, 

secondo la quale il credito bloccato, dopo la verifica dell’amministrazione finanziaria, se ancora spettante, potrà essere 

rimborsato con le procedure ordinarie.    

Il comma 29 della Finanziaria stabilisce per i titolari di partita Iva che se il credito da compensare supera i 10 mila euro, 

gli stessi dovranno, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione, trasmettere 

con mezzi telematici, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, all’Agenzia delle entrate apposita richiesta 

preventiva di utilizzo dei crediti in compensazione. Dopo l’invio telematico, i contribuenti dovranno attendere o il 

rifiuto della compensazione o la formazione del silenzio-assenso in mancanza di comunicazione dell’amministrazione 

finanziaria entro tre giorni dall’invio dell’istanza. Da precisare che tale nuovo adempimento non è immediatamente 
applicabile, in quanto che le modalità saranno fissate con apposito provvedimento delle Entrate. Volendo fare un 

esempio, si supponga che una società, entro il 15 di un certo mese, debba versare imposte per 10 mila euro ed abbia a 

disposizione un credito annuale Iva compensabile di pari importo. Si supponga, inoltre, che l’esatto importo delle 

imposte non si possa conoscere prima del 10 del mese di versamento. Sembrerebbe possibile, in un caso del genere, 

operare come segue: 

 

• compilare una delega a zero per 9.500 euro compensata, 

 

• compilare un’ulteriore delega di 500 euro da versare; tutto ciò senza la necessità della comunicazione preventiva e 

senza violare nessuna norma. 

 

La Finanziaria, oltre alle modifiche riguardanti la compensazione, ha previsto anche un nuovo reato, quello di indebito 

utilizzo di crediti in compensazione per importi annui superiori a 50 mila euro. 

Si veda, nelle due tabelle che seguono, la sintesi delle modifiche relative alle compensazioni appunto. 
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Tabella A – Novità relative alle compensazioni 

Contribuenti Tipo di compensazione Obbligo Esito istanza Decorrenza della norma 

Tutti i titolari di 
partita Iva 

Per le imposte e i contributi di 
importo superiore a euro 10 
mila 

Comunicazione preventiva da 
effettuarsi almeno 5 giorni prima 
della scadenza del pagamento 

• Diniego dell’Ufficio 

• Formazione del 
silenzio assenso 
dopo 3 giorni 
dall’invio 

Dopo l’emanazione di apposito 
provvedimento da parte 
dell’amministrazione 
finanziaria 

 

Tabella B – Indebita compensazione 

Soggetti del reato Tipo di violazione o reato Sanzione Norma di legge 

Tutti i contribuenti L’omesso versamento di somme superiori a 50 mila euro 
annui attraverso l’indebito utilizzo di crediti in 
compensazione 

Reclusione da 6 mesi 
a 2 anni 

Art. 10-quater del D.Lgs n. 
74/2000 

 
In sintesi, le sanzioni per omesso versamento configurano reato nei seguenti casi: 

 

Per l’Iva, quando l’importo supera i 50 mila 
euro per ciascun periodo d’imposta 

L’omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di 
sostituto d’imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un 
importo superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta 

La sanzione consiste nella reclusione da sei mesi a due anni 

 
La procedura per la compensazione in presenza dei grandi crediti si può così sintetizzare: 

 
 

Compensazione di importi superiori a 10 mila euro 
↓ 

Comunicazione preventiva del contribuente 
entro il quinto giorno precedente la scadenza 

↓ 
In caso di silenzio-assenso la compensazione è possibile 

↓ 
L’eventuale diniego va comunicato entro il terzo giorno 

successivo alla comunicazione del contribuente 
 

 
Visto che si è parlato di nuovo reato tributario, vediamo in una tabella di sintesi quali sono appunto gli aspetti relativi: 

 

DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE TRIBUTARIO 

Nuovi reati  
Tributari 

Omesso versamento Iva 
 
Indebita compensazione 

Nuovi soggetti 
attivi di reati  
tributari 

Curatore fallimentare, commissario  
liquidatore, per omesso versamento  
di ritenute certificate 

Nuovo ambito  
dei reati tributari 

Proventi illeciti, redditi diversi 
 
Applicazione degli indicatori  
di normalità economica 
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Norme fiscali  
per contrastare  
i reati tributari 

Immatricolazione di autoveicoli 
 
Ritenute dovute dal condominio  
all’appaltatore 

Conseguenze  
fiscali dei reati  
tributari 

Raddoppio dei termini  
per l’accertamento fiscale,  
in presenza di reati tributari 

Contrasto  
dell’evasione fiscale, 
con possibili risvolti  
penali/tributari 

Attività delle Dogane 
Incentivi all’attività degli Uffici finanziari 
 
Relazione, fondo, nuove assunzioni 
Comunicazioni per evitare  
indebite compensazioni 

 
 

DIRITTO PENALE NON TRIBUTARIO 

Sequestro e confisca di beni Gioco illegale Ritenute previdenziali ed assistenziali 

 
 

REVERSE CHARGE 
 

 

Tale nuovo meccanismo di inversione contabile viene introdotto nel settore delle costruzioni, nella cessione dei 

cellulari, personal computer e materiali lapidei. Tale nuova norma è però convenzionata all’autorizzazione che dovrà 

essere rilasciata dalla Ue.  

 

 

Il percorso iniziato dall’amministrazione finanziaria con il comma 5 dell’art. 35 del DL n. 223/2006, che, modificando 

il comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/1972 con il quale veniva introdotto il particolare sistema di calcolo, allora 

limitatamente al settore dell’edilizia, continua con l’allargamento ad altri sistemi.  

Il reverse charge viene infatti allargato a: 

 

• cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla 
tassa di concessione governativa; 

 

• cessioni di personal computer e dei lori componenti e accessori; 
 

• cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere. 

 

Oltre a questi particolari tre settori, espressamente indicati dalla legge, per i quali in ogni modo sarà necessaria la 

preventiva autorizzazione comunitaria sia per l’entrata in vigore che per la misura del provvedimento, è previsto che 

tale sistema potrà essere esteso ad ulteriori operazioni individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze con loro 

appositi provvedimenti.  

A questo punto, è necessario fare una considerazione: è appetibile per l’amministrazione finanziaria tale procedura? 

Non lo è certo per il contribuente, per il quale è foriera di ulteriori adempimenti e oneri contabili; non per ultimo, quello 

di vedere sorgere un pro-rata di detraibilità Iva. Le modifiche apportate all’art. 17 della legge Iva prevedono per il 

cessionario l’obbligo di procedere all’integrazione della fattura ricevuta dal cedente senza applicazione dell’Iva, alla sua 

successiva annotazione nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque 

entro 15 giorni dal ricevimento, nonché all’annotazione, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti. 
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In sintesi: 

 

GLI OBBLIGHI CONTABILI 
DEL CEDENTE 

GLI OBBLIGHI CONTABILI 
DEL CESSIONARIO 

SETTORI INTERESSATI ALLE MODIFICHE 

• Emissione della fattura senza 
applicazione dell’Iva. 

• Verifica a posteriori del pro-
rata di deducibilità dell’Iva. 

• Integrazione della fattura del 
cedente. 

• Annotazione nei registri vendite o 
corrispettivi nel mese di 
ricevimento. 

• Annotazione nel registro acquisti 
nei termini ordinari per poter 
esercitare la detrazione. 

• Cessioni di oro a fini di investimento o semilavorati. 

• Prestazioni di servizi, compresa la manodopera, nel settore 
edile. 

• Cessione apparecchiatura servizio pubblico radiomobile. 

• Cessioni di personal computer e loro componenti e accessori. 

• Cessioni di materiali e prodotti lapidei. 

• Altre eventuali operazioni da individuare con appositi DM. 

 
L’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 37 del 29.12.2006, ha fornito dei chiarimenti relativamente all’ambito 

di applicazione della norma e ai soggetti interessati. Il nuovo regime opera solo per il subappaltatore e quindi non si 

applica alle prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti dell’impresa di costruzione o di 

ristrutturazione. Le prestazioni soggette alla normativa del reverse charge vanno identificate in base al codice di attività 

Atecofin 2004 contenute nella sezione F e utilizzate dai contribuenti nella dichiarazione Iva.  

La circolare precisa inoltre, che le prestazioni d’opera sono soggette alle modifiche, mentre sia le forniture con posa in 

opera che le prestazioni professionali (architetto, ingegnere, geometra) ne restano escluse. Ne sono escluse anche le 

prestazioni che non si concretizzano in attività edilizie, quali l’installazione e manutenzione di giardini, costruzione o 

installazione di attrezzature industriali, la produzione o installazione di infissi, quando il prestatore non viene 

identificato con i codici di attività della sezione F dell’elenco Atecofin 2004. Sono esclusi anche i rapporti associativi 

svolti all’interno di consorzi o altre associazioni analoghe.  

Il settore F dell’elenco Atecofin 2004 comprende: 

 

• lavori generali di costruzione, 
 

• lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile, 

 

• lavori di completamento del fabbricato e di installazione in esso dei servizi. 
 

La nuova norma riguarda, pertanto, sia la costruzione di alloggi ed edifici che di autostrade, strade, porti, cioè tutte le 

opere del genio civile.  

È stato inoltre chiarito, sempre dalla circolare, che il reverse si applica se soggetti subappaltatori rendono servizi a 

imprese che sono appaltatrici o, a loro volta, subappaltatrici, relativamente all’effettuazione dell’intervento edilizio. 

Come già detto, quindi, tale nuovo sistema non si applica alle prestazioni rese direttamente in base a contratti di appalto, 

alle imprese di costruzione o di ristrutturazione.  

Sono attirati nel nuovo sistema anche i contratti d’opera quali l’intonacatura o tinteggiatura, in cui il lavoro personale 

dell’esecutore risulta essere prevalente rispetto ai mezzi utilizzati per l’esecuzione della prestazione stessa.  

È solo il caso di precisare che nella normativa del reverse charge rientrano solo i contratti di appalto, subappalto o 

d’opera, cosiddetti contratti di risultato, e non certo i contratti di noleggio che sono contratti atipici non previsti dal 

codice civile. Questa precisazione è doverosa in quanto nella circolare n. 37/E del 29.12.2006 è detto che le attività 

rientranti nella nuova normativa devono essere individuate nella sezione F dell’elenco Atecofin 2004 dei codici di 

attività per l’edilizia, tra i quali, però, è compreso il codice 45.50.0 relativo al noleggio di macchine e attrezzature per la 

costruzione o demolizione con manovratore. Tale attività può essere esercitata in forza di un contratto di appalto e/o di 

un contratto d’opera, quando cioè è previsto un risultato in base al quale la prestazione sarà retribuita (in tal caso rientra 

nel reverse charge), oppure mediante un semplice contratto di noleggio del macchinario, senza quindi far sottostare la 

remunerazione ad un risultato; in tal caso, il contratto è escluso dal reverse charge.    
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I contratti di appalto e subappalto che rientrano nel principio del reverse charge sono quelli con imprese di costruzione 

che costruiscono per conto di terzi sia in qualità di appaltatori che di subappaltatori, mentre non rientrano nel nuovo 

sistema i contratti con imprese di costruzione che realizzano fabbricati in proprio. Non rientrano, inoltre, tutti quegli 

operatori che realizzano cessioni di beni, prescindendo dalla eventuale posa in opera, e le prestazioni di servizi rese per 

mezzo di altre forme contrattuali, quali ad esempio le prestazioni di opere intellettuali rese da professionisti.  

Per chiarire meglio le idee, mettiamo a confronto le caratteristiche dell’appalto e della prestazione d’opera per capirne 

le differenze: 

 

APPALTO PRESTAZIONE D’OPERA 

Assunzione, nei confronti di un committente, di un’obbligazione che ha 
per oggetto la realizzazione, dietro il pagamento di un corrispettivo, di 
un’opera o un servizio. 

Assunzione, nei confronti di un committente, di un’obbligazione che ha 
per oggetto la realizzazione, dietro il pagamento di un corrispettivo, di 
un’opera o un servizio. 

Assenza del vincolo di subordinazione e assunzione di rischio da parte di 
chi esegue la prestazione. 

Assenza del vincolo di subordinazione e assunzione di rischio da parte di 
chi esegue la prestazione prevalente. 

L’esecutore si serve di una struttura organizzativa tendenzialmente 
articolata. 

L’attività lavorativa del prestatore si svolge secondo il modulo 
organizzativo della piccola impresa. 

La norma in esame fa riferimento alle prestazioni di mano d’opera e quindi estende l’obbligo dell’inversione contabile anche alle prestazioni di 
servizi dipendenti da contratti d’opera di cui all’art. 2222 del c.c.  

 
A seguito di un’interrogazione parlamentare, è stato riposto che l’applicazione del reverse charge richiede che il 

subappaltatore ed il proprio committente svolgano la loro attività indicando uno dei codici indicati nella sezione F delle 

tabella Atecofin 2004. A questo punto diventano importantissime le comunicazioni fatte all’Agenzia delle entrate con i 

modelli AA7/8 e AA9/8, dove, come ben sappiamo, nel quadro B deve essere indicato il codice dell’attività prevalente, 

mentre nel successivo quadro G le altre attività esercitate abitualmente per le quali è possibile attribuire un diverso 

codice di attività. Conseguentemente, non devono essere indicate le attività svolte occasionalmente, che quindi non 

determineranno l’applicazione del reverse charge. 

Va ricordato che l’errata emissione di una fattura con aliquota zero invece di quella ordinaria, anche ridotta, è soggetta 

alla sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non documentata o non registrata, con un minimo di euro 516, a meno che 

l’impresa appaltatrice non possa dimostrare che l’applicazione del reverse charge non sia stata determinata da obiettive 

condizioni di incertezza normativa, oppure perché il committente ha messo in essere dei comportamenti tali da trarre in 

inganno il subappaltatore tanto da fargli commettere l’errore.  

Vista l’importanza dei succitati codici di attività, sarà bene per i subappaltatori, prima di emettere la fattura, acquisire e 

conservare il codice attività dell’impresa committente. 
 
 

SUCCESSIONI E DONAZIONI 
 

 

• È prevista una franchigia per i fratelli e le sorelle. 

 

• È prevista l’esenzione dalle imposte di successione e donazione di aziende qualora ne sia mantenuto il controllo per 

almeno cinque anni. 

 

• Tali modifiche si applicano alle successioni che si sono aperte dal 3 ottobre 2006 e agli atti e alle scritture che si 

sono presentate alla registrazione dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007, e cioè dal 1° gennaio 2007. 
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La Finanziaria 2007 ha stabilito che la franchigia è estesa anche ai trasferimenti tra fratelli e sorelle, nella misura di 

100.000 euro; ne deriva che non sarà tassato il valore trasferito che non ecceda il limite di 100.000 euro, mentre sarà 

colpito dall’aliquota del 6% il valore imponibile che ecceda tale soglia. 

È stata introdotta la previsione per la quale se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap 

riconosciuto grave, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che 

supera l’ammontare di 1.500.000 euro. 

I trasferimenti intrafamiliari di aziende e quote di partecipazione al capitale sociale di società e, quindi, anche i patti di 

famiglia non sono soggetti ad imposta a condizione che: 

 

• si tratti del trasferimento di partecipazioni mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo della società cui le 

quote o azioni appartengono; 

 

• gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società le cui quote o 

azioni sono trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.   

       

La neutralità fiscale delle donazioni e successioni di azienda vale solo nei casi dei figli e del nipote, non anche nelle 

ipotesi della moglie o del marito; pertanto, il coniuge che continua l’azienda familiare paga le imposte di successione 

per intero. 

I punti dolenti e critici del comma 78 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 possono così sintetizzarsi: 

 

• non pagano le imposte di successione i figli e i nipoti nel caso di passaggio di aziende e di partecipazioni, che 

dichiarano di continuare l’attività per almeno 5 anni; 

 

• la successione o donazione dell’azienda al coniuge comportano il pagamento delle imposte per intero; 

 

• il decesso dell’erede o beneficiario, prima che siano trascorsi i 5 anni, rischia di far decadere la non tassabilità.   

 

Dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria, la situazione relativa alla donazione o successione di immobili, è quella 

riportata nella seguente tabella. 

 

Erede o beneficiario Aliquote Imposta ipotecaria Imposta catastale 

Coniuge e parenti in linea retta 4% con franchigia di 
1 milione di euro 

2% 1% 

Fratelli e sorelle 6% con franchigia di 
100 mila euro 

Altri parenti fino al 4° grado e gli affini in 
linea retta, nonché gli affini in linea 
collaterale fino al 3° grado 

6% 

Altri soggetti  6% 

Fissa di euro 168 – Se prima casa 
per uno dei beneficiari o per il 
donatario 

- Fissa di euro 168 – Se prima casa per 
uno dei beneficiari o per il donatario  

- 6% con una franchigia di 100 mila euro 

N.B.   La base imponibile per la tassazione è costituita dal valore catastale. 

 
 

LE NOVITÀ IN TEMA D’ICI 
 

 

• Dal 2008 cambieranno i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi. 
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• Dai redditi relativi al 2007, la dichiarazione dei redditi conterrà tutti i dati necessari alla liquidazione dell’Ici. 

 

• In sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, saranno controllate anche le liquidazioni dell’Ici. 

 

• Nel modello Unico 2007, redditi 2006, si dovranno indicare i dati relativi all’Ici dovuta per l’anno precedente. 

  

 

La manovra Prodi-Bersani, DL n. 223 del 4 luglio 2006, ha introdotto, con decorrenza dal 1° maggio 2007, importanti 

modifiche alle modalità di liquidazione e di versamento dell’Ici. Viene soppresso l’obbligo di presentazione della 

dichiarazione e introdotta la possibilità, per tutti i contribuenti, di effettuare la liquidazione del tributo direttamente in 

sede di dichiarazione dei redditi. In tema di esenzioni, viene stabilito che l’esenzione per gli immobili degli enti non 

commerciali sia applicabile solo a favore delle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.  

La legge finanziaria per il 2007 introduce nuove regole in relazione alla indicazione dei dati Ici nella dichiarazione dei 

redditi con scadenze differenti in relazione alla tipologia dei soggetti passivi del tributo. Vengono inoltre stabilite 

modifiche alle procedure di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni ai fini della verifica dei 

versamenti Ici. È inoltre prevista la soppressione dell’obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non 

ancora censiti e la modifica delle regole di spettanza della detrazione per l’abitazione principale. 

Le modifiche relative a dichiarazione, liquidazione e versamento Ici in vigore dal 1° maggio 2007 riguardano: 

 

• l’introduzione di nuovi termini sia per il versamento dell’acconto che per il saldo Ici; 

 

• l’eliminazione dell’obbligo di dichiarazione/comunicazione Ici; 

 

• la possibilità di effettuare la liquidazione del tributo direttamente in sede di dichiarazione dei redditi; 
 

• la possibilità, per tutti i soggetti passivi del tributo, di effettuare il versamento mediante il modello F24. In tal modo 

sarà possibile l’effettuazione di compensazioni con eventuali eccedenze di imposte; 

 

• precisazioni interpretative relative all’esenzione Ici per gli enti non commerciali e di culto.  

 

Nuovi termini di versamento 

 

Viene modificata la scadenza del termine per effettuare i due versamenti del tributo. Il primo viene anticipato al 16 

giugno, invece dell’attuale 30 giugno, il secondo entro il 16 dicembre, invece dell’attuale 20 dicembre. Resta salva la 

possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno. Il fine di tali modifiche, affermano le 

Entrate con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, è quello di uniformare la scadenza dell’Ici con la scadenza delle altre 

imposte.  

La decorrenza di tali nuove disposizioni avrà effetto dal 1° maggio 2007 e, conseguentemente, il termine per il 

versamento della prima o unica rata dell’Ici per il 2007 sarà il 16 giugno 2007, mentre il saldo dovrà essere effettuato 

entro il 16 dicembre 2007.       

 

Abolizione dell’obbligo di dichiarazione/comunicazione 

 

Come già detto, viene disposta l’eliminazione dell’obbligo di presentazione sia della dichiarazione che della 

comunicazione. Tali adempimenti erano obbligatori per i contribuenti che durante l’anno avevano effettuato acquisti di 

immobili o per i quali durante l’anno si fossero verificate modificazioni di dati o di elementi precedentemente dichiarati 

tali da modificare l’importo del tributo da versare. Tale abolizione è stata voluta per eliminare duplicazione di 

adempimenti, considerati gli obblighi di pubblicità immobiliare espletati dal notaio. Tale nuova disposizione entrerà in 

vigore quando sarà operativo il sistema così detto (catasto on line); pertanto, sino a tale data resta obbligatorio l’obbligo 



Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 
Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  
E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

 

17

di presentazione della dichiarazione e/o della comunicazione. È il caso di segnalare che l’obbligo di presentazione della 

dichiarazione permane quando il contribuente ha diritto a fruire dell’esenzione del tributo oppure di una qualsiasi 

riduzione. Tali casi riguardano ad esempio: 

1) la riduzione al 50% nel caso di inagibilità dell’immobile; 

 

2) la applicabilità di aliquote ridotte o detrazioni per l’abitazione principale o per unità immobiliari concesse in uso 

gratuito ai familiari. 

 

Liquidazione dell’imposta e relativa compensazione 

 

Viene consentita ai soggetti passivi dell’imposta la possibilità di liquidare direttamente il tributo in sede di 

dichiarazione dei redditi. In base a tale norma, pertanto, sarà possibile per il contribuente liquidare direttamente l’Ici in 

sede di modello Unico o modello 730. Dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti, inoltre, potranno versare l’Ici mediante 

il modello F24 con la possibilità di compensarla con eventuali eccedenze di altre imposte. In pratica l’Ici potrà essere 

versata sia con l’abituale modello di c.c.p. che con il modello F24. Sino ad ora il pagamento con l’F24 era ammesso 

solo per i contribuenti proprietari di immobili ubicati in Comuni che avevano stipulato con l’Agenzia delle entrate 

un’apposita convenzione per la riscossione del tributo mediante il modello unificato.    

 

Esenzione dall’Ici per gli enti non commerciali e di culto 

 

La nuova norma non è altro che un’interpretazione autentica molto più restrittiva della precedente. In base ad essa, sono 

rimasti immutati i requisiti soggettivi (immobili detenuti da enti non commerciali), ma per poter fruire 

dell’agevolazione è necessario il verificarsi di un’ulteriore condizione (la destinazione esclusiva dell’immobile ad 

un’attività di tipo non commerciale). Viene inoltre chiarito che l’esenzione Ici stabilita per gli immobili utilizzati dagli 

enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, culturali, ricettive, sportive e ricreative, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle 

anime, alla catechesi, ecc., è applicabile solo alle suindicate attività qualora le stesse non abbiano, in via esclusiva, 

natura commerciale. 

Anche la legge finanziaria per il 2007 si è occupata dell’Ici: 

 

• viene prevista un’introduzione della dichiarazione Ici nei modelli della dichiarazione dei redditi, introduzione che 

dovrà avvenire in tempi diversi secondo la tipologia dei contribuenti. In riferimento alle dichiarazioni relative al 

2007, viene previsto che i contribuenti diversi da società o enti pubblici e privati dovranno indicare per ciascun 

fabbricato, oltre l’indirizzo, l’identificativo dell’immobile costituito dal codice catastale del Comune, dal foglio, 

dalla sezione, dalla particella e dal subalterno oltre all’importo dell’Ici versata nell’anno precedente. Per le società e 

gli enti, viene stabilito che a far data dalla dichiarazione dei redditi che, dovrà essere presentata per i periodi 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, sarà necessario riportare tutte le indicazioni utili per il trattamento 

dell’imposta: detrazioni, agevolazioni, periodo di possesso, ecc. Viene inoltre stabilito che, nella dichiarazione dei 

redditi che dovrà essere presentata nell’anno 2007 per i redditi 2006, sarà necessario indicare nel quadro relativo ai 

fabbricati l’importo dell’Ici dovuta per l’anno precedente con riferimento ad ogni immobile posseduto. Tale 

disposizione deve essere rispettata da tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche che società; 

 

• in base alle nuove disposizioni, l’Agenzia delle entrate, in sede di liquidazione delle dichiarazioni, art. 36-bis, DPR 

n. 600/1973, dovrà verificare il versamento Ici relativo a ciascun fabbricato effettuato nell’anno precedente e 

successivamente comunicarne l’esito del controllo ai Comuni competenti. I Comuni, a loro volta, dovranno 

trasmettere annualmente all’Agenzia del territorio in via telematica i risultati dei propri controlli al fine di far 

eventualmente emergere discordanze con i dati catastali; 
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• viene soppressa la norma in base alla quale, nel caso di fabbricati ancora non censiti, era necessario usare la rendita 

presunta. Ciò in quanto, essendo ormai obbligatoria la procedura informatica denominata DOC-FA per tutti gli 

immobili sprovvisti di rendita, si dovrà applicare l’apposita rendita proposta derivante dall’applicazione della 

suddetta procedura; 

 

• relativamente alla detrazione prevista per l’abitazione principale, che attualmente spetta alla sola condizione che il 

proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile abbiano la propria dimora abituale nello 

stesso, prescindendo così dalla residenza anagrafica, la legge finanziaria 2007 modifica tale concetto. Infatti, il 

concetto di abitazione principale, per poter usufruire della relativa detrazione, prevede che ci sia collegamento, salvo 

prova contraria, con la residenza anagrafica del contribuente. 
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Sommario 
  
• Destino del tfr maturando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino del tfr maturando 
 

È scattato il conto alla rovescia per i datori di lavoro e per i lavoratori coinvolti nell’importante e complessa operazione 

di adesione ai fondi pensione.  

Dal 1° gennaio, infatti, in anticipo rispetto al previsto, entra in vigore la riforma della previdenza complementare con il 

relativo conferimento del tfr maturando ad un fondo pensione o ad una forma previdenziale di tipo assicurativo. 

 

Perché è nata la previdenza complementare 
 

La previdenza complementare è nata (decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993) dalla presa di coscienza che la 

copertura previdenziale pubblica negli anni non era più sufficiente a causa dello squilibrio crescente tra contributi e 

prestazioni.  

Scopo della previdenza complementare è dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, integrativa 

appunto, da aggiungere a quella obbligatoria erogata dagli enti di previdenza, per fronteggiare la progressiva perdita di 

capacità di conservare un tenore di vita analogo a quello assicurato dagli ultimi stipendi, ingenerata dal graduale 

abbandono del sistema retributivo a favore di quello contributivo. 

 

I vari tipi di fondi 
 

La previdenza complementare può essere gestita tramite: 

 

a) fondi pensione negoziali, o fondi “chiusi”, istituiti con contratti, accordi collettivi, anche aziendali, interaziendali, o, 

in mancanza, accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, oppure 

LAVORO 
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con accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni, o da 

accordi fra soci lavoratori di cooperative o, ancora, da Regioni che ne disciplinano il funzionamento con legge 

regionale; 

 

b) fondi aperti, istituiti invece non contrattualmente all’interno di una banca, sim, assicurazione o società di gestione, 

attraverso la delibera del consiglio di amministrazione della società che istituisce il fondo; 

 

c) forme pensionistiche individuali, realizzabili con l’adesione ai fondi aperti o con contratti di assicurazione stipulati 

con imprese autorizzate. 

 

Sei mesi di tempo per decidere 
 

L’art. 8 del D.Lgs n. 252/2005 (comma 1) dà la possibilità al lavoratore di finanziare la forma pensionistica, 

volontariamente e liberamente scelta, con contributi a suo carico, contributi a carico del datore di lavoro e con il 

conferimento del tfr maturando. Il comma 2 prevede la possibilità di destinare anche a forme pensionistiche individuali 

il tfr. 

L’ultima legge finanziaria ha anticipato dal 2008 al 2007 l’obbligo per i lavoratori dipendenti di decidere che cosa fare 

del proprio tfr maturando. Non è in discussione il fondo già accantonato al 31 dicembre 2006, che continua a rimanere 

in azienda e che continuerà a essere rivalutato con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione. 

I lavoratori hanno tempo sei mesi di tempo per valutare e scegliere. Sei mesi che decorrono dal 1° gennaio per i 

lavoratori in forza e dalla data di assunzione per i neo assunti dal 2007. 

Ciascun dipendente dovrà scegliere di destinare il tfr maturando ad una delle forme di previdenza complementari 

esistenti (scelta non revocabile) oppure potrà decidere di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. 

Questa seconda scelta deve essere effettuata esclusivamente in forma esplicita e scritta ed è revocabile. In ogni caso, se 

questa scelta è espressa dai lavoratori di aziende che hanno alle proprie dipendenze oltre 49 addetti, il tfr destinato 

all’azienda sarà trasferito dal datore di lavoro al “Fondo per l’erogazione del tfr ai dipendenti del settore privato”, 

gestito dall’Inps per conto della Tesoreria dello Stato. 

 

Silenzio-assenso 
 

Stare zitti non conviene a nessuno. Se entro il 30 giugno 2007 o entro i 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime 

alcuna indicazione sulla destinazione del tfr, sarà compito del datore di lavoro di trasferire “d’autorità” il tfr maturando 

del lavoratore al fondo previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, a meno che non sia intervenuto un diverso 

accordo aziendale che preveda la destinazione ad un diverso fondo previdenziale.  

Di seguito riportiamo, suddivise per i principali argomenti, le domande e risposte che il Minlav. ha diramato sul proprio 

sito Internet. 

 

Adesione 
 

È obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare? 

No. L’adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 

252/2005, libera e volontaria. Di conseguenza, i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari 

possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche 

nel caso del conferimento tacito del tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come 

un’implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. 

 

Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part time, a quale forma pensionistica collettiva può 

aderire? 

Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Ovviamente, sarà opportuno che il soggetto 
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in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono all’adesione contemporanea ad una 

pluralità di forme pensionistiche complementari. 

 

È possibile dopo l’adesione ad una forma pensionistica complementare recedere rinunciando completamente alla 

realizzazione delle finalità previdenziali? 

No. L’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all’interno del 

sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, 

cassa integrazione guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione 

prima della quiescenza. Ciò significa in altre parole che successivamente all’adesione, se è possibile dopo almeno due 

anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per 

la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare), non è possibile rinunciare al fine medesimo. 

 

Le forme pensionistiche già operanti alla data del 31 dicembre 2006 possono raccogliere nuove adesioni a decorrere 

dal 1° gennaio 2007? 

Sì, a condizione che abbiano comunicato alla commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) di aver provveduto 

agli adeguamenti necessari per rendere la forma pensionistica in oggetto conforme alle nuove disposizioni introdotte 

con il decreto n. 252/2005. L’adesione, però, si perfeziona solo in seguito al provvedimento con cui la Covip approva 

gli adeguamenti. A tale riguardo, nel modulo di adesione deve essere specificato che le adesioni vengono acquisite nelle 

more del procedimento di approvazione delle modifiche da parte di Covip. 

 

Da quando è possibile raccogliere i contributi con riferimento alle nuove adesioni avvenute successivamente al 31 

dicembre 2006? 

Il versamento dei contributi e del tfr in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31 dicembre 2006 è possibile solo 

dal 1° luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione e ed il 30 giugno 2007, sempre 

sotto la condizione che la forma pensionistica in oggetto abbia ricevuto la necessaria approvazione da parte della Covip. 

Di tale situazione devono dare evidenza anche i moduli di adesione 

 

Da quando è possibile raccogliere i contributi per i lavoratori ed i liberi professionisti con riferimento alle nuove 

adesioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2006? 

Solo per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, il versamento dei contributi in relazione alle nuove adesioni 

raccolte dopo il 31 dicembre 2006 è possibile a decorrere dal momento in cui la forma pensionistica in oggetto riceve la 

necessaria approvazione da parte della Covip.  

 

Cosa succede in caso di adesione ad una forma pensionistica che non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 

l’approvazione della Covip? 

Se la forma pensionistica complementare non riceve entro il 30 giugno 2007 la necessaria approvazione della 

commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), i soggetti iscritti al 31 dicembre 2006 possono trasferire l’intera 

posizione individuale presso altra forma approvata anche se non è trascorso il periodo minimo di iscrizione di due anni, 

mentre i soggetti che si siano iscritti successivamente al 31 dicembre 2006 possono aderire, con pari decorrenza, ad 

altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l’approvazione della Covip. 

 

Il tfr per le aziende con più di 49 dipendenti 
 

La Finanziaria, nei commi da 755 a 762, ha disciplinato l’istituzione del “fondo per l’erogazione ai lavoratori 

dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di lavoro”, un fondo statale affidato alla gestione 

dell’Inps. Il tfr interessato è quello “inoptato”, cioè quello che sarebbe dovuto rimanere in azienda in quanto, su libera 

decisione del dipendente, non destinato alla formazione di una pensione integrativa. 

Il tfr maturando andrà versato dai datori di lavoro, secondo modalità che il Minlav. fisserà con apposito decreto entro la 

fine di gennaio e riguarda le aziende con più di 49 dipendenti.  
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La liquidazione del trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni saranno effettuate dal datore di lavoro (per il 

tfr maturato in azienda fino al 31 dicembre 2006) e dall’Inps (per il tfr maturato dopo il 1° gennaio 2007 e versato 

dall’azienda all’Inps). 

 

Misure compensative per le aziende che versano il tfr ai fondi pensione 
 

La Finanziaria ha previsto: 

 

a) la deduzione dal reddito d’impresa della quota di tfr destinata ai fondi pensione e all’Inps. Le aziende possono 

dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% dell’ammontare del tfr annualmente destinato a forme 

pensionistiche complementari e al fondo per il tfr. Le imprese con alle dipendenze meno di 50 lavoratori possono 

elevare la deduzione sino al 6%. Questa misura decorre dal 1° gennaio 2007; 

 

b) l’esonero dal versamento al fondo di garanzia per la quota trasferita ai fondi pensione e all’Inps previsto dall’art. 2 

della L. n. 297/1982 nella stessa percentuale di tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e 

al fondo per il tfr (art. 10, comma 2, D.Lgs n. 252/2005). In particolare, è ora possibile dedurre l’intero 0,20 di 

contribuzione (0,40 per i dirigenti) comprendendo quindi anche il contributo dello 0,05 previsto dall’art. 4, D.Lgs n. 

80/1992. Questa misura decorre dal 1° gennaio 2007; 

 

c) l’abbattimento degli oneri impropri a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il datore di 

lavoro sarà esonerato dal versamento dei contributi sociali (art. 24, L. n. 88/1989), in funzione della percentuale di 

tfr maturando conferito al fondo di previdenza complementare ovvero al fondo per il tfr. L’esonero si applica 

riducendo, nell’ordine, contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e avverrà secondo 

aliquote crescenti, da 0,19 nel 2008 sino 0,28 dal 2014. 

 

Contribuzione 

 

Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare? 

Per i lavoratori dipendenti, il finanziamento può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, 

del datore di lavoro e mediante il conferimento (versamento) del tfr maturando (cioè di quello che matura dopo la data 

di adesione alla forma pensionistica complementare). 

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dei 

medesimi. 

Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti, il finanziamento è attuato mediante contributo a carico di questi 

ultimi. 

 

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti? 

Per i lavoratori dipendenti, il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in 

percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della 

retribuzione. 

Relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi pensione negoziali oppure ai fondi pensione aperti su 

base collettiva, le modalità e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere 

fissate da contratti o accordi collettivi anche aziendali. 

 

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi 

professionisti? 

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in 

cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativamente al 

periodo di imposta precedente. 
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Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di società cooperative? 

Per i lavoratori soci di società cooperative, il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa 

oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai 

fini del calcolo del tfr ovvero in percentuale dell’imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale 

obbligatoria ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef in relazione al precedente 

periodo di imposta. 

 

Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari? 

I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li 

effettua entro il limite massimo di 5.164,57 euro. Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio 

fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo 

per il contributo versato alla forma pensionistica complementare. 

 

Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti? 

I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche 

aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente 

deducibili dal reddito di impresa. 

Dal punto di vista del lavoratore, i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di 

contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre 

parole, i contributi del datore di lavoro, unitamente ai contributi versati dal lavoratore, sono deducibili dal reddito 

complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5.164,57 euro. 

 

Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico? 

Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano 

destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite 

massimo di 5.164,57 euro. In altre parole, il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di 

deducibilità fiscale pari a 5.164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza 

complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe. 

 

È possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento 

dell’età pensionabile? 

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il 

raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, al momento 

del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un 

anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche. 

 

Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (fondi multicomparto), è possibile 

suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento? 

In linea generale la normativa ammette questa possibilità rimettendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari 

la valutazione circa l’opportunità di consentire o meno ai propri aderenti l’esercizio in concreto di tale opzione. È 

dunque agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che bisogna far riferimento per stabilire 

se in concreto la forma in oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di 

investimento. 

 

Conferimento 
 

Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del tfr? 

La scelta se mantenere in azienda il tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere 

effettuata: entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007; entro sei mesi 

dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007. 
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Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto? 

Scatta il meccanismo del silenzio assenso: il tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto 

dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione. 

 

La scelta di conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile? 

No. 

 

La scelta di non conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile? 

Sì, in un qualsiasi momento successivo. 

 

Cosa succede al tfr già maturato in azienda alla data del 31 dicembre 2006? 

Il tfr gia accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro 

secondo le attuali regole. La scelta riguarda solo il tfr maturando, cioè il tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007. 

 

Cosa succede se si decide di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in 

una azienda che occupa fino a 49 dipendenti? 

Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. 

 

Cosa succede se decido di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in una 

azienda che occupa almeno 50 dipendenti? 

Il tfr maturando viene versato al fondo tfr gestito dall’Inps per conto dello Stato. 

 

Come viene calcolato il numero di 50 dipendenti? 

Il limite dimensionale viene calcolato considerando, relativamente ai lavoratori nei confronti dei quali sussiste l’obbligo 

di accantonamento del tfr ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. 

 

Cosa succede se nel corso dello stesso anno l’azienda supera o scende al disotto della soglia di 50 dipendenti? 

Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori, nei confronti dei quali sussiste 

l’obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in forza nel 2006. 

 

In caso di versamento del tfr all’Inps, per mancato conferimento del tfr ad una forma pensionistica complementare in 

azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale? 

Cambia soltanto il soggetto che gestisce il tfr maturando che non è più l’azienda, ma l’Inps per conto dello Stato. Tutto 

il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali. 

 

Se il tfr è versato all’Inps, a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro o in caso di anticipazione? 

La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il tfr versato 

all’Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all’Inps per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei 

confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei 

confronti dell’Inps.  

 

Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28 aprile 1993? 

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera 

discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (Inps per i lavoratori del settore 

privato, Inpdap per i lavoratori del settore pubblico). 

 

Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 

28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare? 
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Può scegliere tra:  

 

• conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella 

misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine, in assenza di previsioni, nella misura 

minima del 50%;  

 

• non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa 

fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps. 

 

Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto 

ad una forma di previdenza complementare non decide nulla in merito al tfr maturando? 

Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di 

lavoro del soggetto in questione, a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale. 

 

Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 2 

aprile 1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di 

lavoro? 

Può scegliere tra:  

 

• conferire il tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione 

negoziale al quale è già iscritto;  

 

• non conferire il tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il tfr resta in azienda se 

questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps. 

 

Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale. 

 

Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e già iscritto alla forma 

di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al tfr 

maturando? 

Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il tfr al fondo pensione al quale il 

lavoratore in questione è già iscritto. 

 

Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al tfr maturando il lavoratore di prima occupazione 

successiva al 28 aprile 1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo? 

Può scegliere tra:  

 

• conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale;  

 

• non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa 

fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps. 

 

Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e non ancora 

iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo non decide nulla in relazione al tfr 

maturando? 

Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di 

lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale. 

 



Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 
Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  
E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

 

26

Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 già iscritto al fondo pensione negoziale 

previsto dal proprio contratto collettivo? 

Assolutamente nulla poiché non ha più tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa 

integralmente al fondo pensione. 

 

Cosa succede al tfr del lavoratore silente se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda? 

Il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in 

questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare 

neppure tale criterio, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale 

istituita presso l’Inps. 

 

Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva? 

Il lavoratore può comunque destinare il proprio tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla 

nel termine di sei mesi, il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita 

presso l’Inps. 

 

A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l’Inps? 

Serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare 

collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare 

collettiva per mancanza di un’esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata 

previsione dell’inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo. 

 

Se si conferisce solo il tfr ad una forma pensionistica complementare, si è obbligati a versare anche il proprio 

contributo? 

No.  

 

Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il tfr, si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal 

contratto collettivo? 

No. per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: 

in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto 

collettivo. 

  

Se si conferisce il tfr ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al 

contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo? 

No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo. 

 

Se si decide di contribuire quanto si deve versare? 

L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o 

accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli 

accordi collettivi. 

 

Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il tfr? 

No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il 

versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento. 

 

Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il tfr? 

Sì. 

 

In che data deve essere effettuato il primo versamento del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari 

(collettive od individuali)? 
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In data 1° luglio 2007, anche per il tfr riferito a periodi precedenti. 

 

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari? 

Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:  

 

• dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;  

 

• dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità 

previdenziale. 

 

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando al fondo Inps? 

Mensilmente. 

 
Le prestazioni 

 

Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari? 

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono di tipo diverso a seconda della causa che 

determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare:  

 

a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria, 

le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare (rendita) oppure 

una prestazione “mista” costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota di capitale;  

 

b) prima del pensionamento e sotto determinate condizioni, le forme pensionistiche complementari possono erogare: 

anticipazioni per spese sanitarie; anticipazioni per acquisto prima casa; anticipazioni per ulteriori esigenze degli 

aderenti;  

 

c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono erogare: 

riscatto parziale; riscatto totale. 

 

Quando matura il diritto alla pensione complementare? 

Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti: 

 

a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza; 

 

b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. 

 

Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di 

conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione 

complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’aderente non può far valere almeno 

cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare può 

erogare solo il capitale e non la pensione complementare. 

 

In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto 

forma di pensione complementare? 

No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere 

(e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto 

forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 

50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante 
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finale accumulato). L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale 

qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore 

al 50% dell’assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione, deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata 

e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell’aderente (beneficiario diretto). 

 

È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei 

requisiti di accesso alla pensione pubblica? 

Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma 

pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica.  

La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti 

inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della 

capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla 

forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per 

l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 

 

È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per far fronte a spese sanitarie? 

Sì. In un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzianità di partecipazione maturata nella forma 

pensionistica complementare) l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del 

montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni 

relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture 

pubbliche.  

 

È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della 

prima casa? 

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere 

un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far 

fronte all’acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell’anzianità di 

iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati 

dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione. 

 

È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o 

dall’acquisto della casa? 

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere 

un’anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per 

ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili 

tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non 

abbia esercitato il riscatto totale della posizione. 

 

Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare? 

Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente 

perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio, per cambio di lavoro con 

conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale), può:  

 

1) trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore 

acceda in relazione alla nuova attività; 

 

2) esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione 

dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore 

a 48 mesi oppure di messa in mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria;  
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3) esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la 

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 

 

4) mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in 

assenza di ulteriore contribuzione. In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell’aderente, si 

procede senz’altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto. 

 

È possibile chiedere il riscatto della posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica 

complementare anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo n. 

252/2005? 

Sì, a condizione che lo prevedano gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari. 

 

Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività 

lavorativa, vale a dire prima del pensionamento? 

L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi 

ovvero dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che 

persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se 

si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la 

realizzazione di finalità sociali. 

 

La tassazione 

 

Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari? 

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, 

sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si 

riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 

quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme 

pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. 

L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non 

su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa. 

 

In che modo è tassata la pensione complementare? 

La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 

15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche 

complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. 

L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non 

su tutta la pensione complementare erogata ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo della 

pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di 

accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima. 

 

In che modo è tassato il capitale erogato al momento del pensionamento? 

Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo 

definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle 

forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo 

il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione 

del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si 
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applica non su tutto il capitale erogato ma solo sulla parte imponibile di esso vale a dire sull’importo del capitale al 

netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 

 

In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione 

alla forma pensionistica complementare? 

Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma 

pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota 

del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche 

complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. 

L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non 

su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi 

eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 

 

In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per motivo diverso dalla perdita dei requisiti di 

partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa? 

Il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma 

pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta 

(quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo 

sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli 

interessi maturati durante la fase di accumulazione. 

 

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie? 

L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo 

definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle 

forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui 

dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di 

imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 

15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale, a dire sull’importo 

erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 

 

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa? 

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta 

a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma 

erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente 

non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 

 

In che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima 

casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie? 

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta 

a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma 

erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente 

non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 
 


