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FISCO NEWS 

 

     Coniuge e figli, quando  

                      sono a carico? 

 
In vista della campagna fiscale, chiariamo quali sono le detrazioni per carichi di 

famiglia, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, entrate in 

vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 

Tra le detrazioni d’imposta più diffuse e di largo utilizzo da parte dei contribuenti, 

l’art. 12 del TUIR annovera quelle spettanti per i seguenti familiari: 

 l coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; 

 i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati); 

 gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile, ovvero il 

coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i 

genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le 

nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle. 

Il termine “coniuge” si riferisce anche alle parti dell’unione civile tra persone dello 

stesso sesso secondo quanto prevede la legge Cirinnà (art. 1, comma 20, della l. n. 

76/2016). 

Affinché il coniuge e i figli siano considerati fiscalmente a carico si prescinde 

dall’età e dalla convivenza. Il riconoscimento della detrazione è subordinata all’unica 

condizione che i citati familiari non abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito 

complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Tuttavia, a 

partire dal 1° gennaio 2019 per i figli fino a 24 anni la soglia reddituale per essere 

considerati fiscalmente a carico passa da 2.840,51 euro a 4.000 euro per anno 

d’imposta (Art. 1, commi 252-253, L. n. 205/2017). 
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Si precisa che il limite reddituale è fissato con riferimento all’intero periodo 

d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è 

prodotto nel corso del periodo stesso così come è stato indicato nella circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2007. 

 

  Fisco, in arrivo quasi 2 mln di 

lettere dall’Agenzia delle Entrate: cosa sono 

e chi riguardano 

 
 Passate dalle 395mila del 2015 agli 1,89 milioni dell’anno scorso, le lettere per 

la compliance sono il simbolo della campagna per il “fisco amico” lanciata dal Governo 

Renzi. Di fatto, puntano a evidenziare le anomalie tra ciò che i contribuenti hanno 

dichiarato e quanto risulta dalle banche dati dell’Agenzia, sollecitandoli a mettersi in 

regola con uno sconto sulle sanzioni, tramite l’istituto ravvedimento operoso. 

Il provvedimento del direttore delle Entrate indica le tipologie di proventi su cui si 

concentrerà la prima tornata di comunicazioni. Redditi di fabbricati, compresi quelli 

soggetti alla cedolare secca. Redditi da partecipazione in società di persone e Srl a 

base ristretta. Assegni periodici, come quelli al coniuge. Redditi da lavoro dipendente. 

Pensiamo ad esempio al caso di un lavoratore che ha ricevuto due Certificazioni uniche 

(Cu) e non ha presentato la dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

   Imposta di bollo 2019 

 
 L’imposta di bollo (cosiddetta marca da bollo) è un’imposta indiretta che colpisce i 

consumi; è alternativa all’IVA (imposta sul valore aggiunto) e pertanto, quando ad  
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esempio le fatture o le ricevute fiscali riguardano pagamenti di corrispettivi 

assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti da questo ulteriore tributo. L’articolo 6 

della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972 prevede che l’imposta sul valore aggiunto e 

l’imposta di bollo sono tra loro alternative. 

La marca da bollo, nella misura di 2,00 euro va applicata esclusivamente alle fatture, 

sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore 

a 77,47 euro; al contrario per quelle di importo inferiore non va applicata.  

 

  Rimborsi irpef, come 

comunicare IBAN all’Agenzia delle Entrate 

 

 Per evitare il rischio di phishing, ovvero la truffa attraverso la quale si sottraggono 

dati sensibili alle persone, l’Agenzia delle Entrate NON richiede e non accetta la 

ricezione dei dati attraverso l’email, la Pec o la posta ordinaria. 

La comunicazione del codice Iban tramite apposito modello IBAN Agenzia Entrate: 

 sul portale www.agenziaentrate.it. Per comunicare il codice (o modificare quello 

precedentemente fornito) basta accedere alla propria area riservata agli utenti 

abilitati ai servizi telematici; 

 direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate 

presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli 

stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi 

fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente (che 

trovate anche in allegato in fondo a questo articolo). 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Phishing
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L’agenzia delle Entrate, richiede l’Iban in quanto è il modo migliore per accelerare i 

tempi di rimborsi irpef, ovvero per l’accredito dei rimborsi fiscali o per altre somme. 

Gli interessati sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un 

sostituto d’imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il 

lavoro), le persone fisiche che presentano il modello Unico a credito e ne chiedono il 

rimborso e le società che hanno richiesto il rimborso dell’Ires con la dichiarazione 

annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all’indeducibilità forfetaria 

dell’Irap. 

 

 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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