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Alla c.a.: 
 
Enrico Letta  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
 
Fabrizio Saccomanni 
Ministro dell'Economia e delle Finanze  

Milano, 22 gennaio 2014 
 

 
Oggetto: apprezzamento per l’eliminazione del taglio lineare alle 

detrazioni e richiesta di intervento per eliminare con la stessa urgenza il tetto 
di 4.000 Euro sui rimborsi del credito d’imposta 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, accoglie 
favorevolmente la decisione annunciata dal Governo di voler abrogare il comma 576 
della legge di Stabilità 2014 e, quale conseguenza, di non prevedere per il momento 
alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore, come avevamo 
sollecitato con la petizione lanciata sul nostro sito che ha raccolto oltre 3700 
adesioni. 

 
Considerato che, come ora precisato dall’Esecutivo, la sede più opportuna 

per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni, così come previsto dal 
comma 575 della legge di Stabilità è la delega fiscale attualmente in approvazione in 
Parlamento, faremo entro breve pervenire le nostre proposte di 
razionalizzazione del sistema delle agevolazioni fiscali ex art. 15 DPR 917/86 
necessarie al fine di recuperare il gettito inserito nella legge di Stabilità, onde evitare 
definitivamente che venga operato un taglio lineare su queste importanti agevolazioni 
per i cittadini, per di più in modo retroattivo. 

 
Sempre in tema di dichiarazione dei redditi c’è, tuttavia, un'altra spiacevole 

novità nella Legge di Stabilità rispetto alla quale Vi chiediamo di porre rimedio con la 
medesima urgenza: a partire dal 2014, con effetto sui modelli 730 del 2013, 
infatti, se il credito d'imposta scaturito dalla dichiarazione dei cittadini 
supererà la soglia dei 4 mila Euro, non sarà accreditato nella busta paga di 
luglio o sulla pensione di agosto.  

 
L'Agenzia delle Entrate, infatti, sulla base di questa norma inserita nella legge 

di Stabilità, potrebbe bloccare il rimborso per almeno sei mesi al fine di effettuare non 
meglio precisati controlli ed erogare il rimborso successivamente. Questo significa 
che se i cittadini hanno sostenuto spese per disabili, mantenuto un disabile, un 
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anziano in casa di riposo, fatto grosse ristrutturazioni edilizie (peraltro incentivate in 
ogni modo dallo Stato), erogato assegni all'ex coniuge o se hanno pagato acconti in 
eccesso, perché hanno cambiato lavoro, potrebbero non ricevere il rimborso nei 
tempi normali, ma dover aspettare fino al 2015!  

 
Riteniamo che l’introduzione della soglia di 4.000 Euro di rimborso 

automatico del conguaglio del modello 730 previo controllo dell’Agenzia delle 
Entrate sia un grave ostacolo al rispetto dell’equità impositiva. Stabilire, infatti, 
una cifra oltre la quale procedere automaticamente a dei controlli ulteriori sulle 
dichiarazioni dei redditi espone arbitrariamente solo una parte dei contribuenti al 
vaglio dell’amministrazione finanziaria.   
 

Ricordiamo che questi contribuenti, data l’entità del rimborso cui hanno 
diritto, spesso vertono in situazioni di difficoltà economica e hanno di 
conseguenza necessità più di altri di recuperare quanto prima quello che 
spetta loro di diritto.  

 
La nostra esperienza ci porta a individuare alcune categorie di spesa che 

permettono il raggiungimento della soglia dei 4.000 Euro di rimborso, in particolare 
ricordiamo: 
 

- disabili o loro familiari che hanno sostenuto spese mediche ingenti; 
 

- soggetti che mantengono anziani o disabili in case di cura; 
 

- soggetti separati che versano assegni di mantenimento all’ex 
coniuge; 

 
- lavoratori dipendenti che hanno cambiato lavoro in corso d’anno e 

hanno versato inutili acconti d’imposta che devono quindi 
recuperare; 

 
- soggetti che hanno chiesto finanziamenti per effettuare 

ristrutturazioni o riqualificazioni edilizie. 
  

Ogni categoria individuata, per ottenere i rimborsi cui ha diritto, presenta la 
documentazione necessaria a ottenere il visto di conformità a chi presta assistenza 
fiscale, pertanto un controllo approfondito della spettanza dei rimborsi viene già 
effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 
730.  
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Ricordiamo, inoltre, che data la complessità della compilazione della 
dichiarazione è sempre più frequente dover pagare il servizio di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. Riteniamo, quindi, che bloccare per almeno sei mesi i 
rimborsi di questi soggetti oltre a essere inutile perché il controllo dell’Agenzia delle 
Entrate duplicherebbe un controllo già effettuato alla fonte nel rispetto di quanto 
stabilito dalla normativa e dalla guida ai controlli da effettuare per l’apposizione del 
visto di conformità redatta annualmente dalla Consulta nazionale dei Caf, sottrae 
temporaneamente denaro a famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico 
più di altre.    

 
Vi sollecitiamo pertanto con urgenza un intervento volto ad eliminare il 

tetto di 4.000 Euro sui rimborsi del credito d’imposta per garantire che 
possano continuare ad essere erogati secondo le procedure previste finora. 

 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione o confronto. 

 
Con i migliori saluti, 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Istituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


