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Precedente :: Successivo  

Autore Messaggio

silvia.lucci

Registrato: 05/03/07 13:41
Messaggi: 230
Residenza: ROMA

Inviato: Fri Mar 16, 2007 10:56 am Oggetto: Susanna Nobili

Buongiorno, 
ho letto che per chi ha un contratto che parte dal 1 gennaio 2007 ci sono delle deduzioni superiori a quelle dei circa 5.000
annui. 
io sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato il 1 gennaio ma da 1 giugno 2005 ho avuto contratti a tempo
determinato, questo mi pregiudica di avere i maggiori sgravi fiscali? 

un altra informazione, se si va a lavorare all'estero il tfr rimane sempre qui in italia? 

grazie mille 
Susanna Nobili
_________________
------------------------------------ 
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Giovanni Zarcone

Registrato: 05/03/07 14:37
Messaggi: 3
Residenza: PALERMO

Inviato: Tue Mar 20, 2007 6:10 pm Oggetto:

Il versamento al fondo di previdenza complementare del solo TFR è neutro ai fini fiscali. 
Può essere, invece, dedotto dal proprio reddito l’importo della contribuzione che eventualmente si decide di versare al fondo
pensione. 
In questo caso i contributi versati (cioè il contributo pagato dal dipendente e il contributo pagato dal datore di lavoro per il
dipendente) sono oneri deducibili fino al limite annuo di € 5.164,57. 
Tale deducibilità è disposta dall’art. 8, co. 4 del D.Lgs. 252/05, laddove riconosce la deducibilità dal reddito complessivo, per un
importo non superiore a euro 5.164,57 unicamente dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente. 

Se il lavoratore ha instaurato il proprio rapporto di lavoro in Italia, varranno le regole italiane.
_________________
------------------------------------ 
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