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I dividendi e gli interessi
non entrano nel calcolo
del reddito massimo
L'applicazione

Vanno invece considerati
tra i proventi complessivi
i canoni soggetti a cedolare

Marcello Tarabusi

L'effetto dell'ulteriore taglio alle de-
trazioni fiscali de119% dipenderà dal
nuovo limite reddituale. I redditi fi-
nanziarie quelli tassati separatamen-
te sono esclusi dal calcolo del massi-
male; mentre vanno conteggiati i red-
diti soggetti a cedolare secca e al regi-
me forfettario (peraltro, chi riporta
soltanto questi redditi non può fruire
delle detrazioni).

Dal 2020 il bonus de119% è diven-
tato regressivo rispetto al reddito:
spetta per intero ai titolari di reddito
complessivo fino a 120.000 euro; e
per chi supera tale limite decresce se-
condo un meccanismo di pro-rata, fi-
no ad azzerarsi al raggiungimento di
24omila euro. La mannaia regressiva
riguardagli oneri indicati nell'artico-
lo 15 del Tuir (spese veterinarie, cani
guida, spese funebri, tasse universi-
tarie e così via), con la sola eccezione
di spese sanitarie e interessi passivi.

Ipotizziamo un contribuente con
due figli tra 5 e 18 anni, che spende
350 euro per le attività sportive di cia-
scuno dei due (700 euro in tutto).
L'importo si detrae fino a 210 euro per
ogni figlio. limassimo detraibile sarà
quindi 39,9 euro (zio x19%); cioè 79,8
euro per entrambi i figli (per chiarez-
za di calcolo non arrotondiamo gli
importi). Se il reddito del contribuen-
te supera i izornila euro, la detrazione
si riduce: ad esempio, con un reddito
di 15omila euro si detrae solo il 75%
(59,85 euro), mentre a 18o mila il bo-

nus scende al 50% (39,9 euro).
Oggi la detrazione fiscale spetta

per intero fino a izo mila euro. Ab-
bassare la soglia minima potrà ave-
re un duplice effetto:
• da un lato, la regressione inizierà
a colpire anche soggetti che prima go-
devano del bonus intero: ad esempio,
se il nuovo limite viene fissato a
8omila euro, chi ha un reddito di
9ornilaeuro e prima era escluso vedrà
applicato un pro-rata del 93,75%. Nel
nostro esempio detrarrebbe quindi
74,81 euro, anziché 79,80 euro.
• dall'altra parte, anche chi già subi-
va il pro-rata lo vedrà inasprire, per-
ché si troverà più "lontano" dalla so-
glia reddituale minima. Ad esempio,
il contribuente con i5omila euro di
reddito, che aveva un pro-rata del
75%, lo vedrà scendere al 56,25%;
quello con i8omila euro scenderà al
37,50%, e via dicendo.

Anche se la disposizione attuale
(articolo 15, comma 3-bis, del Tuir) fa
riferimento al «reddito complessi-
vo», il limite va calcolato al netto del-
la prima casa e relative pertinenze,
ma includendo anche i redditi sog-
getti a cedolare secca, quelli in regi-
me forfettario e la quota soggetta ad
Ace. Per i primi due lo prevedono le
norme istitutive dei relativi regimi;
l'inclusione Ace è invece indicata
dalla circolare 7/E/22.

Rimangono invece esclusi dal cal-
colo gli altri redditi soggetti a imposta
sostitutiva o tassazione separata,
quali dividendi, interessi e altri reddi-
ti di capitale; plusvalenze finanziarie
e altri redditi diversi.

Mentre vi sono regimi sostitutivi
come lafla t tax al15% sulle ripetizioni
private (articolo i, comma 13, legge
145/2018) che non prevedono espres-
samente il computo ai fini dei massi-
mali reddituali, e per i quali resta
quindi il dubbio applicativo.
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