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In un primo momento, con riferimento alla base imponibile da prendere in 
considerazione per il calcolo delle detrazioni d’imposta, si è tenuto conto della 
nozione di “reddito complessivo” come si legge nella circolare n. 15/E emanata il 16 
marzo 2007 avente come oggetto “Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche” nel capitolo 1° - paragrafo 1.1.9 – dove 
si legge: 

“Ai fini del calcolo dell’ammontare della detrazione spettante, la norma fa 
riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni.  
Si ricorda che il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti 
dalla persona, al lordo degli oneri deducibili” 
 
il calcolo delle detrazioni spettanti era stato determinato, quindi, prendendo come 
riferimento il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. 
Una più attenta rilettura della stessa circolare, e precisamente di quanto scritto nel 
capitolo 2 che tratta specificatamente delle “ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente”, dove testualmente si dice: 

Con riferimento alla nozione di “reddito complessivo” che deve essere assunta al 
fine di stabilire l’ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per 
lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito (lavoro 
dipendente), l’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR, esclude dalla formazione 
del reddito di lavoro dipendente  “le somme trattenute al dipendente per gli oneri di 
cui all’articolo 10 (del TUIR) e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni 
effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e 
regolamenti aziendali ……….).” 

e dell’Art. 10 del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi) 
 
Art. 10 - Oneri deducibili 
….. omissis ……... lettere a) b) c) d) 
e) “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni 
di legge, nonché  quelli versati facoltativamente alla gestione della forma 
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione 
di periodi assicurativi”. 
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