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AVVISI BONARI
Riscontrato nuovo errore sul Tfr 2002...
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Lo scorso 15 maggio abbiamo pubblicato una notizia inerente la campagna
dell’Agenzia delle Entrate per la tassazione separata 2002, riguardante TFR,
arretrati di lavoro ed altre tipologie di reddito.
Tale ricalcolo è previsto dalle norme vigenti (TUIR).
Nella gestione di un considerevole numero di avvisi bonari (ne sono stati emessi
più di 1.600.000), si è nuovamente riscontrato quanto già segnalato sul portale
Manageritalia in dicembre 2005 ed nel Dirigente dello stesso mese, pagg. 30
31: il ricalcolo del TFR presente negli avvisi bonari avviene sulla base di specifiche
errate, ricalcolando in modo errato la tassazione del TFR maturato fino al
31/12/2000. Ciò inficia l’avviso bonario e lo rende parzialmente (o totalmente)
annullabile.
Oltre al TFR, le altre tipologie di reddito colpite dall’errato ricalcolo sono:
incentivazione all’esodo, patto di non concorrenza, prestazioni in forma di capitale
erogate da fondi pensione.
Non risultano errori nella riliquidazione delle altre tipologie di reddito a tassazione
separata: arretrati di lavoro percepiti per rinnovi contrattuali o per sentenza,
trattamenti di fine mandato per gli amministratori.
La maggiore imposta derivante dall’errore riscontrato ha una maggiore rilevanza
per i TFR 2002 rispetto ai TFR 2001 già oggetto di segnalazione, in quanto la
componente di TFR prodotto a partire dal 1/1/2001 è più elevata rispetto al totale
maturato. Qualora anche in questo caso le specifiche di calcolo dell’Agenzia non
vengano corrette, l’errore avrà sempre maggiore rilevanza nel tempo, per i TFR
(dal 2003) che verranno riliquidati negli anni successivi.
L’errore è facilmente accertabile inserendo i dati dello schema presente nella
comunicazione ricevuta dall’Agenzia nel file di verifica.
La bozza di richiesta di annullamento dell’avviso bonario va completata con i
propri dati anagrafici, allegando ad essa il Cud 2003 redditi 2002 ed il foglio paga
del mese di cessazione del 2002. Se si crede, è possibile includere nella
documentazione da fornire all’Ufficio delle Entrate anche la stampa del file di
verifica, che attesta l’errato calcolo da parte dell’Agenzia.
Per la gestione dell’appuntamento con l’Ufficio delle Entrate, rinviamo agli articoli
precedenti, ed alle modalità ivi indicate.
Fonte : Studio Lombardi
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