Nuova Disciplina ISEE - approvata e valevole dal Gennaio 2015

introduce la possibilità di aggiornare il proprio stato in caso di cambiamenti della situazione
economica se si ha una variazione reddituale del nucleo maggiore del 25% rispetto ad altro
ISEE fatto in precedenza
. Nel nuovo Isee peseranno di più la casa e il patrimonio.
Sarà infatti considerato il valore degli immobili rivalutato ai fini
Imu
(che supera del 60% quello di riferimento per l'Ici presente nei calcoli dell'Isee attuale), mentre
sarà ridotta la franchigia della componente mobiliare. Solo una parte dei dati potrà essere
autocertificata. I dati fiscali più importanti (come il reddito complessivo) saranno compilati
direttamente dalla pubblica amministrazione.
Grande attenzione ai patrimoni mobiliari
: Ancora più stretti i controlli su consistenza dei conti correnti (da qualche tempo l'Agenzia delle
Entrate più verificare i saldi e le consistenze dei conti correnti!), investimenti in BOT ed altre
masse patrimoniali che finora l'80% dei dichiaranti ha sempre omesso. Importante novità è il
raffronto tra Giacenza media annuale dei conti e saldo al 31/12 per evitare di avvantaggiare i"
furbetti" che all'ultimo minuto svuotavano i conti correnti

La attuale riforma deriva dalla Legge 183/2010 (collegato Lavoro) che ha modificate le norme
per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). Rientrano ora nel
conteggio,
sommandosi al
reddito complessivo IRPEF anche i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo
e di impresa e i redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva ed i redditi esenti da imposta
.

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sono coinvolte nel controllo della veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione ISEE, i controlli inoltre, saranno maggiori e, come detto preventivi al
rilascio della attestazione ISEE.

Il Nostro Studi tributario sempre pronto a recepire le novità in materia fiscale, vi aspetta per
maggiori informazioni e delucidazioni, venite a trovarci o contattateci:

Siamo a Sassari loc. Li Punti via Ettore Manca di Mores, 9
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tel 079 9577620 fax 0799570685

email caf.lipunti@gmail.com
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