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DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: CALCOLI DI CONVENIENZA
A cura di: Studio Meli S.r.l.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per effetto della Legge Finanziaria 2005, al testo unico delle imposte sui
redditi, sono arrecate modifiche, tra l'altro l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è
sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia».

Nello stesso i commi 1 e 2 vengono sostituiti e contengono le seguenti disposizioni:Dal reddito complessivo
si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;- 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con
il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.La deduzione è aumentata a:- 3.450 euro, per ciascun
figlio di età inferiore a tre anni;- 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.- 3.700 euro, per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.Infine, la norma
prevede che dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Importi in euroCausale
3.200Coniuge a carico 2.900Per ciascun figlio a carico3.450Per ciascun figlio minore di 3 anni 3.200per il
primo figlio se l'altro genitore manca 3.700per ogni figlio portatore di handicap 1.820 spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non
autosufficienzaCome è gia stato rilevato dalla dottrina l'effetto combinato di nuove aliquote, nuovi scaglioni
e nuovo sistema di calcolo degli sconti per carichi di famiglia produrrà, nel 2005, risparmi per taluni
contribuenti, ma rischia di produrre l'appesantimento degli adempimenti a carico dei contribuenti e dei
sostituti di imposta. Queste nuove deduzioni per gli oneri di famiglia si calcolano con una formula simile a
quella della no tax area. Si sommano all'ammontare di 78.000 euro le deduzioni spettanti e gli oneri
deducibili e a questa cifra si sottrae il reddito complessivo. L'importo così ottenuto viene a sua volta diviso
per 78.000 euro.Se il risultato è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è uguale o
minore di 0, la deduzione non compete; se invece è maggiore di 0 ma minore di 1, il risultato, considerando
le prime quattro cifre decimali, va moltiplicato per le deduzioni a cui si ha diritto. La somma che ne deriva
rappresenta la deduzione da applicare sul reddito complessivoPer facilitare i calcoli di convenienza,
abbiamo pubblicato su questo sito internet (anche in versione DEMO) un foglio di calcolo Excel che
consente di determinare l'imposta complessiva della famiglia in base alla percentuale di suddivisione tra i
due coniugi delle deduzioni previste per i figli a carico.Il programma è disponibile nella sezione "Speciale
Finanziaria 2005" in offerta speciale fino al prossimo 23 gennaio (clicca per accedere)

Dott. Riccardo Albanesi
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