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Fascicolo

A TUTTO IL PERSONALE
DELL'ATENEO

Loro Sedi

OGGETTO: Assistenza Fiscale diretta per i redditi dell'anno 2005. Mod. 73012006.

Il 2 maggio prossimo è la scadenza naturale per la presentazione presso il Settore
Fiscale del Dipartimento Finanziario del Mod. 73012006.

Si ricorda che il suddetto modello può essere utilizzato da tutto il Personale
dipendente che ha un rapporto di lavoro nel corso del periodo che va, almeno, da aprile
2006 a luglio 2006.

Il Personale, oltre al reddito di lavoro dipendente, potrà anche dichiarare:

. i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;

. i redditi fondiari (di terreni e fabbricati);

. i redditi di capitale (es. dividendi);

. i redditi di lavoro autonomo, diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e
professioni abituali (es. proventi dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali);

. alcuni redditi diversi;

. alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il dipendente che ha chiesto di avvalersi dell'assistenza fiscale con richiesta entro il
15 febbraio 2006, deve presentare, entro il 02 maggio 2006, al Settore Fiscale del
Dipartimento Finanziario, il modello 73012005debitamente compilato e sottoscritto in tutte
le parti che ritiene di dover utilizzare ed il modello 730 -1 e il modello 730-1bis, con la
scelta per la destinazione dell'a e del 5 per mille deIl'IRPEF, nell'apposita busta chiusa,
anche se non compilato.

Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la
destinazione dell'a e del 5 per mille deIl'IRPEF"; le scelte effettuate da entrambi i coniugi, in
caso di dichiarazione congiunta, vanno inserite in una sola busta.

AISettore Fiscale non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa
ai dati esposti in dichiarazione. Tale documentazione che ricordiamo non va

allegata alla dichiarazione, deve invece essere conservata dal dipendente fino al 31 .'j
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dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle
Entrate.

Il. modello 730 approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimentodel 17
gennaio 2006 sarà distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso i Comuni o
possono essere prelevati e utilizzati in formato elettronico dai siti internet
www.aaenziaentrate.aov.it e www.finanze.aov.it, oppure presso la pagina web del
Settore Fiscale del Dipartimento Finanziarioall'indirizzowww.unipa.itl-aiucali/ .

E' altresì possibile utilizzare i modelliprelevati da siti diversi, a condizione che:
. gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche di cui al decreto di approvazione;
. rechino l'indirizzodel sito dal quale sono stati prelevati e gliestremi del provvedimento

di approvazione

Il Settore Fiscale verificherà che la dichiarazione presentata sia stata sottoscritta,
controllerà la regolarità formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che
stabiliscono limitialla deducibilitàdegli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Entro il 15 giugno 2006 previo controllo formale dei dati presentati effettuerà il
calcolo delle imposte e consegnerà al dipendente copia della dichiarazione elaborata ed il
prospetto di liquidazione.

Entro il 20 ottobre 2006 trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i
dati delle dichiarazioni elaborate e consegnerà le buste relative alla scelta dell'a per mille.

La copia della dichiarazione sarà conservata fino al31 dicembre 2010.

Si riportano le principali novità del modello 730/2006:

1. la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
2. /'introduzione della "deduzione per oneri di famiglia" in sostituzione delle detrazioni

per carichi di famiglia;
3. deduzione dal reddito complessivo delle spese per gli addetti all'assistenza

personale e/o familiare
4. /'introduzionedi detrazione d'imposta per spese per la frequenza di asilinido;
5. /'introduzioneper effetto del "decreto per la competitività" di nuove deduzioni per

liberalità effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune
fondazioni nonché enti universitari e di ricerca;

6. la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta ad una
delle seguenti finalità(volontariato,Onlus,finanziamento di ricerca scientifica e attività
sociali svolte dal comune di residenza)

7. elevato il limite a 12 euro per il quale non viene eseguito versamento di debito o
rimborso del credito d'imposta.

8. normativa più favorevole per la "clausola di salvaguardia"
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1) Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito

2) -3) Deduzione per oneri di famiglia
La nuova deduzione per oneri di famiglia, che da quest'anno sostituisce le detrazioni

per carichi di famiglia, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto
delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico, delle spese sostenute per gli
addetti all'assistenza personale (spese indicate nel rogo E33), degli oneri deducibili
indicati nella sezione Il del quadro E (righi da E 18 a E 24) e del reddito complessivo.
Le deduzioni per coniuge, figli e familiari a carico nonché la deduzione relativa alle
spese sostenute per gli addetti all'assistenza familiare nei casi di non autosufficienza
spettano per la parte corrispondente al seguente rapporto:
78.000 + deduzioni teoriche + oneri deducibili - reddito complessivo

78.000

4 ) Introduzione di detrazione d'imposta per spese per la frequenza di asili
nido

E' stata introdotta una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente
non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Dette spese, per le quali sarà possibile
usufruire della detrazione d'imposta del 19 per cento, sono da riportare, con il nuovo
codice 28, nei righi da E15 a E17.

5) Introduzione per effetto del "decreto per la competitività" di nuove deduzioni
per liberalità effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale,
alcune fondazioni nonché enti universitari e di ricerca
La deduzione verrà riconosciuta nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e,

comunque, nella misura massima di 70 mila euro. Senza alcun limite di deducibilità è
possibile, invece, dedurre le liberalità effettuate a favore delle università, fondazioni
universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca
privati vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (compresi
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Fino a euro 26.000,00 23 23% sull'intero importo
Oltre euro 26.000,00 e fino a euro 33 5.980,00 + 33% parte eccedente
33.500,00 26.000,00
Oltre euro 33.500,00 e fino a euro 39 8.455,00 + 39% parte eccedente
100.000,00 33.500,00
Oltre euro 100.000,00 43 (39 + 4) 34.390,00 + 43% parte

eccedente 100.000,00
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l'istituto superiore della Sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro) nonché gli enti parco regionale e nazionali. Per fruire dell'agevolazione è
necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Queste
nuove agevolazioni non possono cumularsi col le altre agevolazioni fiscali, come la
detrazione d'imposta del 19 per cento per le liberalità a favore di Onlus e associazioni
di promozione sociale, da riportare con i codici 16 e 19 nei righi da E15. A seguito delle
suddette nuove deduzioni sono stati introdotti i codici 3 e 4 da indicare nel rigo E24.

6) Destinazione quota pari al 5 per mille della propria imposta ad una delle
seguenti finalità(volontariato,onlus,finanziamento di ricerca scientifica e attività
sociali svolte dal comune di residenza)

La normativa consente di assegnare una quota del gettito Irpef (il 5 per mille
appunto) al finanziamento della ricerca scientifica e delle università.
La legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria per l'anno 2006), prevede, a titolo
iniziale e sperimentale, un meccanismo attraverso il quale viene offerta la possibilità ai
contribuenti di dare un apporto alla ricerca, destinando a questo settore il 5 per mille
dell'imposizione fiscale personale.
Tale previsione normativa, regolata dai commi da 337 a 340 e inserita nell'ambito della
misura relativa alla ricerca e allo sviluppo, consente di assegnare una quota del gettito
Irpef (il 5 per mille) al finanziamento della ricerca scientifica e delle università.

Bisogna stare attenti, però a specificare l'ente destinatario della propria donazione
per evitare che il contributo venga frammentato e assegnato ad istituzioni che non sono
realmente di nostro interesse quali:
- il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni di utilità sociale;
- il finanziamentodellaricercascientificae dell'università;.
- il finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività svolte dal comune di residenza del contribuente.
Per esprimere la scelta il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro
corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque
per mille dell'IRPEF. Per alcun delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare il
codice fiscale dello specifico soggetto. Sul sito www.aQenziaentrate.Qov.itè disponibile
l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille deIl'IRPEF.
Coloro che decidessero di donare il 5 per mille ali' UNIVERSITA' -DEGLI STUDI DI
PALERMO con l'intento di far crescere il nostro territorio, devono specificare, oltre al
nome dell'Ateneo, il relativo codice fiscale: 80023730825 nell'apposito spazio del
modello 730-1bis (scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF).
Apposite istruzioni per il personale sono state inserite nelle notizie allegate alle buste
paga dei mesi di febbraio marzo ed aprile 2006.
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7) Versamento di debito o rimborso del credito d'imposta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005 n. 266

a decorrere dal 10gennaio 2006, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non
viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo
risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

8) Clausola di salvaguardia
Anche per il periodo d'imposta 2005 è stata prevista la possibilità di determinare l'irpef
applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002. Pertanto questo Settore
nell'effettuare i calcoli per determinare l'imposta netta, riconoscerà automaticamente al
dipendente il trattamento di maggior favore, cioè l'imposta netta più bassa (rigo 22 del
modello 730-3). Nel caso in cui venissero applicate le disposizioni in vigore nel 2002,
sarà data comunicazione al dipendente tramite la barratura di una o entrambe le
caselle "applicazione clausola di salvaguardia" presenti nel 730-3 (una per il
dichiarante, l'altra per il coniuge). Anche i contribuenti non tenuti all'invio della
dichiarazione dei redditi (ad esempio, perché possiedono solo redditi di lavoro
dipendente), che si accorgano di poter beneficiare dell'applicazione della
clausola di salvaguardia dovranno presentare il modello 730/2006 per
recuperare l'IRPEF trattenuta in eccesso.

N.B.

Il dipendente quest'anno troverà accanto allo spazio per la firma una casella che non
va barrata poiché riguarda le informazioni da fornire agli jnteressati per le eventuali
comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che lo riguardano direttamente e per le quali
l'Amministrazione non può assumere alcun impegno.

Si ricorda, infine, di controllare comunque le annotazioni del modello CUD 2005
che deve essere rilasciato entro il 15 marzo 2006, in quanto è possibile che tra le righe
siano stati compresi alcuni dati da indicare nel Mod. 730.

La presente circolare sarà inserita sul sito web dell'Ateneo ed inoltrata per posta
elettronica.

IL DIRET;ORE A
.

MMINISTRATIVO
(Dot!. a~9 Giannone )
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