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Circolare informativa n° 3/2005

Napoli, lì 11 febbraio 2005
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

La Legge Finanziaria 2005
Aspetti rilevanti in materia di lavoro.

Anche quest’anno, un pò sulla falsariga della legge Finanziaria dell’anno passato, gli aspetti
in materia di lavoro, di certo non rappresentano una parte rilevante dell’intero documento
programmatico.
Riteniamo opportuno segnalare e sottolineare la introduzione, al posto delle vecchie
detrazioni di imposta, delle deduzioni riferite a familiari a carico e che, in un certo senso, per
taluni redditi costituiscono una buona soglia di abbattimento dell’imposta.
Abbiamo scelto di non scendere nel dettaglio tecnico per quanto attiene tale specifica
innovazione, dal momento che i valori di riferimento, di certo copiosi in virtù della materia
trattata, costituirebbero una sorta di mera ed asettica elencazione delle varie ipotesi enucleate dal
Legislatore.
Ben più rilevante è da definirsi la nuova connotazione delle aliquote IRPEF, che sono
state delineate in un numero di tre con l’aggiunta di una quarta aliquota sui redditi eccedenti gli
€100.000,00#.
Nel dettaglio, il Legislatore ha così delineato i nuovi scaglioni in vigore dal 1° gennaio
2005:




23%
33%
39%

Le nuove aliquote IRPEF
fino ad 26.000,00 di reddito fiscale;
dal € 26.001,00 ad € 33.500,00 di reddito fiscale;
oltre € 33.501,00 di reddito fiscale.
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Sui redditi imponibili eccedenti gli € 100.000,00 è stato previsto un ulteriore
contributo, definito di solidarietà, nella misura del 4%.
Torna ad essere reato, penalmente perseguito, il mancato versamento delle ritenute
fiscali per un importo superiore ad € 50.000,00 per ciascun periodo di imposta.
La pena prevista va da sei mesi a due anni di reclusione.
L’unica agevolazione in materia di assunzioni di personale dipendente, si riferisce ad un
abbattimento dell’IRAP, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato ed in soprannumero alla
forza media occupata nel decorso esercizio 2004, pari ad € 20.000,00, ai soli fini dell’imponibile
di riferimento.
E’ stato previsto, per gli assunti al Sud, un raddoppio di tale abbattimento che, però,
non è immediatamente operativo in virtù della necessaria autorizzazione, in tal senso, da
parte della Commissione Europea.
Come di consueto e per tutti i temi in discussione, lo scrivente Studio resta a disposizione
delle aziende tutte per quant’altro ritenessero utile e necessario approfondire.
Cordiali saluti.
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