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GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF 
Presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate è in distribuzione la “Guida al nuovo sistema di 
tassazione dell’Irpef”. 
La Finanziaria 2007 ha introdotto profonde modifiche al sistema di tassazione dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche in vigore già dal 1° gennaio di quest’anno. 
Nella Guida sono  illustrate le novità fiscali in modo semplice e scorrevole con numerosi esempi 
pratici e apposite tabelle. 
Tra le modifiche più importanti troviamo aliquote e scaglioni, la trasformazione delle precedenti 
deduzioni dal reddito per familiari a carico, per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo, in 
detrazioni d’imposta, l’abolizione della clausola di salvaguardia e l’aumento della soglia di 
esenzione (la precedente “no tax area”). 
La Finanziaria ha introdotto anche nuove detrazioni fiscali come quelle per gli alloggi degli studenti 
universitari fuori sede e per le spese della palestra, della piscina e di altra attività di sport 
dilettantistico praticato dai minori a carico. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Guida al nuovo sistema di tassazione IRPEF                                               
                                             (documento 77) 
 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Bancarella Musica-Musica della Terra 
Data di emissione il 24 maggio 2007 
 
Made in  Italy dedicato alla Lamborghini Miura 
Data di emissione il 24 maggio 2007 
 
 
 
 
ARAN: ISTITUITO FONDO PENSIONE PERDIPENDENTI ENTI LOCALI E 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
L'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, con un comunicato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2007, ufficializza l'accordo raggiunto per 
l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle 
Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Comunicato dell’accordo  (documento 78) 
 
 
 
 
 



INPS: PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI  
L’INPS, con circolare n. 90 del 23 maggio 2007, rivedendo un proprio precedente orientamento 
sulla base di sentenze della Corte di Cassazione (n. 7701/2003 e n. 13481/2004) nonché del 
Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, ha affermato che per la concessione dei permessi ex 
art. 33 della n. 104/1992 è del tutto ininfluente la circostanza che nell’ ambito familiare della 
persona affetta da grave handicappi siano familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto ritenuto 
necessario. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    Circolare INPS n.90/2007  (documento 79) 
 
 
 
 
LICENZIAMENTO DIRIGENTI 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2007 n. 7880, risolvendo un 
contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che le tutele procedimentali previste per i 
licenziamenti, dallo Statuto dei diritti del lavoratori, si applicano anche ai dirigenti. Secondo la 
Corte, infatti, sarebbe ingiustificata una limitazione delle tutele previste dall'art. 7 della L. 300/70 
(Statuto dei lavoratori) a danno dei dirigenti, poiché il licenziamento costituisce un fatto idoneo ad 
incidere direttamente sulla persona del lavoratore, sulla sua dignità e sulla sua immagine, al di là 
dell'aspetto economico ed indipendentemente dalla qualifica ricoperta dal lavoratore.  
Per l'effetto  è  necessario  riconoscere  anche  al dirigente  un diritto alla difesa pieno in tale campo,  
attribuendo anche ad esso le difese previste dall'art. 7 della L. 300/70. 
 


