NELLA TABELLA CHE SEGUE SONO SINTETIZZATE PER CIASCUNA VOCE DI SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO
NELL’AVVISO TORNO SUBITO 2015 LA NATURA DEL CONTRIBUTO (RIMBORSO A COSTO REALE, INDENNITÀ
FORFETTARIA O RIMBORSO FORFETTARIO) ED IL TRATTAMENTO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE A CUI LE SOMME SONO
ASSOGGETTATE SECONDO LA NORMATIVA IN VIGORE.

N.

VOCE DI

TIPOLOGIA DI RIMBORSO E

IMPONIBILITÀ

SPESA

MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE

IRPEF

RIF. NORMATIVO

DELLA SPESA E DEFINIZIONE DEL
QUANTUM
1

Polizza

Tipologia: Rimborso a costo

Fideiussoria

reale.Come: dietro presentazione

NO

NP*

NO

NP

SI

Considerata reddito

della Fattura/ricevuta con copia del
bonifico ed estratto
conto.Quanto: nei limiti delle somme
inserite nel progetto per tale voce di
spesa ed approvate (massimo 3%
dell’importo del progetto).
2

Costi per il

Tipologia: Rimborso a costo

pagamento

reale.Come: dietro presentazione

del corso di

della Fattura/ricevuta con bonifico ed

Formazione

estratto conto, relazione intermedia
ed attestazione di frequenza
rilasciata dal soggetto
Partner.Quanto: nei limiti delle
somme inserite nel progetto per tale
voce di spesa ed approvate, tenuto
conto di quanto disposto per tale
voce dall’art. 10.2 dell’avviso.

3

Indennità per

Tipologia: Indennità forfettaria

l’esperienza in

mensile pari al massimo 600,00

assimilato a quello da lavoro

ambito

€.Come: presentazione di registro

dipendente (art. 50, comma

lavorativo

presenze debitamente compilato,

1, lett. c), del Tuir), pertanto,

lavoro fuori

relazione intermedia ed attestazione

è soggetta a regime della

dalla regione

di frequenza rilasciata dal soggetto

tassazione corrente con le

Lazio - Fase 1

ospitanteQuanto: indennità

aliquote previste all’art. 11

mensile rapportata all’effettiva

del Tuir e con il

presenza (art. 10.2 dell’avviso) nel

riconoscimento delle

limite massimo delle somme inserite

detrazioni di cui agli artt. 12

a progetto ed approvate per tale

e 13 del Tuir. Laziodisu

voce di attività.

rilascerà la certificazione
unica dei redditi sulla base
delle effettive some erogate
nell’anno di riferimento

4

Indennità di

Tipologia: rimborso forfettario

SI

Considerata reddito

vitto e

conteggiato secondo le Unità di

assimilato a quello da lavoro

alloggio

costo Standard previste per la

dipendente (art. 50, comma

Regione, il Paese o l’area geografica

1, lett. c), del Tuir), pertanto,

di destinazioneCome: dietro

è soggetta a regime della

presentazione della documentazione

tassazione corrente con le

comprovante l’effettivo svolgimento

aliquote previste all’art. 11

delle attività di formazione e/o

del Tuir e con il

esperienza in ambito lavorativo

riconoscimento delle

e presentazione di idonea

detrazioni di cui agli artt. 12

documentazione a supporto della

e 13 del Tuir. Laziodisu

durata in giorni della

rilascerà la certificazione

permanenza. Quanto: rimborso

unica dei redditi sulla base

forfetario mensile

delle effettive some erogate

rapportato all’effettive giornate di

nell’anno di riferimento.

presenza fuori regione (art. 10.2
dell’avviso), nel limite massimo delle
somme inserite a progetto ed
approvate per tale voce di costo,
5

Una tantum

Tipologia: rimborso forfettario

SI

Considerata reddito

costi di

conteggiato una tantum secondo le

assimilato a quello da lavoro

viaggio

Unità di costo Standard previste per

dipendente (art. 50, comma

la Regione, il Paese o l’area

1, lett. c), del Tuir), pertanto,

geografica di destinazione.Come:

è soggetta a regime della

dietro presentazione della

tassazione corrente con le

documentazione comprovante

aliquote previste all’art. 11

l’effettivo svolgimento delle attività

del Tuir e con il

di formazione e/o esperienza in

riconoscimento delle

ambito lavorativo.Quanto: rimborso

detrazioni di cui agli artt. 12

forfetario riconosciuto nel limite

e 13 del Tuir. Laziodisu

massimo delle somme inserite a

rilascerà la certificazione

progetto ed approvate per tale voce

unica dei redditi sulla base

di spesa.

delle effettive some erogate
nell’anno di riferimento.

6

Spese per

Tipologia: Rimborso a costo

polizza

realeCome: dietro presentazione

sanitaria

della Fattura/ricevuta con copia del

NO

NP

NO

NP

bonifico ed estratto
conto.Quanto: nei limiti delle somme
inserite nel progetto per tale voce di
spesa ed approvate.
7

Spese per

Tipologia: Rimborso a costo

assistenza

realeCome: dietro presentazione
della Fattura/ricevuta con copia del

disabili

bonifico ed estratto conto e dietro
presentazione della documentazione
comprovante l’effettivo svolgimento
delle attività di formazione e/o
esperienza in ambito
lavorativoQuanto: nei limiti delle
somme inserite nel progetto per tale
voce di spesa ed approvate.

8

Indennità di

Tipologia: Indennità forfettaria

SI

Considerata reddito

tirocinio nella

mensile pari al massimo 600,00

assimilato a quello da lavoro

Regione Lazio

€Come: presentazione del registro

dipendente (art. 50, comma

- Fase 2

presenze, relazione finale,

1, lett. c), del Tuir), pertanto,

attestazione di frequenza del

è soggetta a regime della

soggetto

tassazione corrente con le

ospitanteQuanto: indennità

aliquote previste all’art. 11

mensile rapportata all’effettiva

del Tuir e con il

presenza (art. 10.3 dell’avviso) nel

riconoscimento delle

limite massimo delle somme inserite

detrazioni di cui agli artt. 12

a progetto ed approvate per tale

e 13 del Tuir. Laziodisu

voce di attività.

rilascerà la certificazione
unica dei redditi sulla base
delle effettive some erogate
nell’anno di riferimento.

NP*=non previsto

Qualora le somme percepite[1] nell’anno solare, a seguito della partecipazione al progetto[2], superino anche
congiuntamente ad altre eventuali entrate che rilevano ai fini fiscali, l’importo di Euro 2.840,51, il soggetto perde la
qualifica di familiare fiscalmente a carico di altro soggetto d’imposta. In questo, caso il soggetto a cui si risulta a carico
fiscalmente perde le detrazione per familiari a carico. L’importo della detrazione per figli a carico varia in ragione del
reddito lordo del soggetto a cui si è a carico e dell’eventuale disabilità del soggetto a carico. In linea teorica la detrazione
annua per un figlio a carico non disabile a fronte di un reddito lordo pari ad € 45.000,00 ammonta ad € 500,00. Per
somme inferiori a 2.840,51 non si perde la qualifica di familiare a carico e si beneficia delle detrazioni previste dalla legge
per redditi assimilati a quello da lavoro dipendente.
Superato il reddito lordo annuo di 2.840,51 si diventa quindi soggetto diretto d’imposta e pertanto si fruisce
direttamente “anche” delle detrazioni e le deduzioni fiscali previste, per alcune categorie di spesa sostenute[3] nello
stesso periodo d’imposta.
Le somme assoggettate a tassazione, come sopra precisato, fruiscono delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente,
pertanto nella misura in cui spettanti rendono neutrale dal punto di vista finanziario l’imponibilità della spesa. Infatti, le
detrazioni per reddito da lavoro dipendente ex art. 13 T.U.I.R. sono pari ad € 1.840,00, per una base imponibile fino ad un
reddito complessivo di € 8.000,00, in ogni caso la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a €
690,00.

Pertanto, fino ad un importo massimo di 8.000,00 € percepito per ciascun anno d’imposta assoggettabile a tassazione, le
somme percepite connesse al progetto Torno Subito, non comportano alcun debito d’imposta per il soggetto
beneficiario.
Nel caso si percepiscano per ogni anno d’imposta importi assoggettabili a tassazione superiori agli 8000,00 la quota
eccedente genera un debito d’imposta, secondo le aliquote previste dagli scaglioni Irpef in vigore nell’anno d’imposta.
In questo caso, per le persone disoccupate o inoccupate che non percepiscono altri redditi se non quello risultante dal
progetto, l’impatto reale in termini di tassazione finale rimarrà in ogni caso molto limitato in considerazione dell’aliquota
minima prevista nel primo scaglione di reddito e della possibilità di esercitare direttamente le detrazioni d’imposta e le
deduzioni dal reddito imponibile spettanti per legge.
L’eventuale debito d’imposta dipenderà in ogni caso dalla situazione fiscale di ogni singolo partecipante,
dall’articolazione del singolo progetto e per tale motivo si consiglia, se ritenuto utile, un maggiore approfondimento con
il proprio commercialista o un CAF.
Si precisa, a conclusione della trattazione, che le somme assoggettabili a tassazione sono assimilate al reddito da lavoro
dipendente solo dal punto di vista fiscale, ma non sono reddito da lavoro dipendente e pertanto escluse ai fini della
determinazione dei limiti di reddito previsti per il mantenimento del requisito della disoccupazione.
Per maggiori dettagli è disponibile la guida dell’agenzia delle entrate “Studenti e fisco”.

