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Detrazioni fiscali per redditi da pensione anno 2016

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) ha 
apportato modifiche all’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Di seguito, le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione da applicare dal 1° gennaio 2016 e da rapportare al periodo di pensione.

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

da 7.750,00 1.783

da 7.750,01 a 15.000,00 1.255 + 528 x (15.000 - reddito)
7.250

da 15.001,00 a 55.000,00 1.255 x ((55.000 - reddito) / 40.000)

oltre 55.000,00 zero

L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a 7.750,00 è rimasto invariato, per un importo pari a 690,00.

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER ULTRA 75enni

da 1.880

da 8.000,01

a 8.000,00

a 15.000,00 1.297 + 583 x (15.000 - reddito)
 7.000

da 15.001,00 a 55.000,00 1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000)

oltre 55.000,00 zero

L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a 8.000,00 è rimasto invariato, per un importo pari a 713,00.



Al punto 9 della circolare 210/2015, con la quale sono state illustrate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016, era stata fatta riserva di
dare indicazioni circa l’aggiornamento delle procedure in attuazione delle disposizioni citate nonché della elaborazione centrale per l’attualizzazione
delle ritenute erariali sulla base dei nuovi importi.

Si comunica ora che i programmi di gestione della tassazione di tutte le pensioni (delle gestioni private, pubbliche e di spettacolo e sport) sono stati

conseguentemente aggiornati.

1. Ricalcolo centrale delle pensioni interessate

Il nuovo importo di detrazione è stato attribuito, con lavorazione centrale, su tutte le pensioni interessate di tutte le gestioni, che usufruiscono della
detrazione da pensione.

Si rammenta in proposito che sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione
per redditi da pensione. Sulle pensioni complementari viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. Tale ultima circostanza è
segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.

La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la
detrazione per pensione.

Il nuovo importo della ritenuta IRPEF viene attribuito dalla mensilità di aprile 2016.

2. Applicazione CALCOLO IRPEF

Si comunica che è stata aggiornata la funzione di utilità CALCOLO IRPEF accessibile dalla intranet - processo assicurato pensionato - menù di destra:
GESTIONE REDDITUALE E SERVIZI FISCALI.




