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 Riduzione / annullamento del 2° acconto IRPEF 
 
Riteniamo utile ricordare che la vigente normativa fiscale prevede la possibilità, per i contribuenti, di ridurre o 
annullare il versamento (che viene effettuato tramite prelievo dalla retribuzione o pensione del mese di 
novembre) della seconda rata di acconto IRPEF il cui importo è indicato - per i soggetti interessati - al rigo 
42 del mod. 730-3. 
 
Tale possibilità è correlata alla certezza che i redditi 2007 saranno inferiori a quelli del 2006 o saranno 
maggiori gli oneri detraibili 2007 rispetto a quelli dello scorso anno, ovvero – ancora – che il reddito 
complessivo dell’esercizio 2007 avrà una composizione diversa da quella dell’esercizio 2006. 
 
L’adempimento previsto per ottenere l’azzeramento o la riduzione dell’acconto di novembre consiste in una 
semplice raccomandata che il contribuente “in prima persona” dovrà inviare al proprio sostituto d’imposta 
entro e non oltre il 30 settembre 2007 – chiaramente assumendosi le responsabilità sull’eliminazione del 
pagamento. 
 
In allegato proponiamo un facsimile di lettera che potrà essere utilizzato dagli interessati. 
 
 Modello 730 integrativo 

 
Sempre ai contribuenti è data la facoltà di elaborare un mod. 730 integrativo da presentare entro il 25 
ottobre. Da quest’anno sarà possibile presentare il mod. 730 integrativo in tre tipologie di casi: 

• Mod. 730 integrativo “classico”, nel caso in cui il nuovo calcolo comporti un maggiore rimborso o un 
minore debito. Tale situazione può verificarsi nel caso in cui ci si accorga di non aver presentato tutti i 
documenti relativi ad oneri deducibili o detraibili oppure di averli riportati per un importo inferiore; 

• Mod. 730 integrativo “neutro”, nel caso in cui il sostituto di imposta indicato nel modello di giugno 
sia cambiato; 

• Mod. 730 integrativo “a zero” nel caso in cui la modifica corregga semplicemente dei dati che non 
influiscono sul risultato contabile (es. una variazione nella abitazione principale, ecc). 

 
Vi invitiamo - qualora qualcuno si trovasse nella necessità di presentare un mod. 730 integrativo - a 
contattare la sede del CAAF FABI di Siena quanto prima in modo da poter rielaborare il modello entro la 
scadenza prevista. 
 
 Acquisto farmaci – NOVITA’ 

 
La Finanziaria 2007 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2007, un’ulteriore condizione per il 
riconoscimento del beneficio fiscale relativo all’acquisto di medicinali: la spesa dovrà essere certificata con 
fattura o scontrino csd. “parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il 
codice fiscale del destinatario (da intendersi come utilizzatore dei farmaci). Qualora l’acquirente non sia il 
destinatario (utilizzatore) del farmaco, non ne conosca o non abbia con se la tessera sanitaria, l’indicazione 
del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario. 
Successivamente la Risoluzione Ministeriale 156/E, ha precisato che dal momento che la norma richiede 
l’informazione sulla qualità del prodotto, non è sufficiente la dizione generica “farmaco” o “medicinale”, ma è 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

necessario che venga indicata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato. Requisito che deve 
ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino parlante rechi la denominazione del farmaco. 
 
Con un comunicato stampa del 28 giugno, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle difficoltà di 
adeguamento segnalate dagli operatori del settore ha precisate che, per il periodo dal 1.7.2007 al 
31.12.2007, il farmacista, contestualmente all’emissione del tradizionale scontrino, potrà annotare su un 
separato documento, la natura, quantità e qualità del farmaco venduto (si può ritenere, pertanto, che lo 
scontrino per lo scarico del magazzino che molte volte accompagna quello fiscale, possa essere 
sufficiente!). E fino a tale data il contribuente potrà annotare a mano anche il proprio codice fiscale. 
 
COSA DOVRÀ ESIBIRE IL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ? 
 
⇒ Per gli scontrini fino al 30 giugno 2007, nulla essendo cambiato rispetto allo scorso anno:  

♦ le spese farmaceutiche senza prescrizione medica potranno essere autocertificate 
dichiarando che trattasi di farmaci e allegando tutti gli scontrini; 

♦ le spese farmaceutiche con ricetta medica dovranno essere prodotte accompagnate dalla 
prescrizione del farmaco e dallo scontrino fiscale relativo alla spesa sostenuta;  

⇒ Per gli scontrini relativi al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2007: 

♦ le spese farmaceutiche con ricetta medica dovranno essere prodotte unitamente alla 
prescrizione del farmaco e allo scontrino fiscale relativo alla spesa sostenuta, evidenziando il codice 
fiscale del destinatario/utilizzatore del farmaco (eventualmente scritto a mano), il dettaglio del 
farmaco e della quantità (se non esplicitato sullo scontrino fiscale, sarà necessario allegare una 
dichiarazione del farmacista che specifichi il tutto. In tal senso potrà supplire lo scontrino di scarico 
del magazzino); 

♦ per le spese farmaceutiche senza ricetta medica dovrà essere presentato lo scontrino 
fiscale relativo alla spesa sostenuta con evidenziato il codice fiscale del destinatario/utilizzatore del 
farmaco (eventualmente scritto a mano), il dettaglio del farmaco e della quantità (se non esplicitato 
sullo scontrino fiscale, sarà necessario allegare una dichiarazione del farmacista che specifichi il 
tutto. In tal senso potrà supplire lo scontrino di scarico del magazzino).  

Nota Bene:  

Raccomandiamo sempre di fotocopiare immediatamente lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, in 
modo da poterne garantire la leggibilità nel tempo, conservando l’originale insieme alla sua copia. Ciò in 
ragione del fatto che gran parte degli accertamenti effettuati dall’erario (da ultimo quelli sulle dichiarazioni 
730/2005) hanno comunque compreso anche la verifica analitica degli scontrini rilasciati dalle farmacie. 

 
 Modelli RED – Integrazione pensioni  

 
Nei prossimi giorni l’INPS invierà a circa 400.000 pensionati sul territorio nazionale, una richiesta per 
dichiarare i propri redditi ai fini della erogazione degli aumenti pensionistici previsti dal recente accordo sul 
welfare. Si tratta in sostanza di una nuova emissione dei modelli RED già utilizzati negli anni passati. 
 
I pensionati che hanno diritto alla integrazione sono quelli con un’età superiore a 64 anni ed un reddito 
personale globale non superiore a 8.504,73 euro annui; l’importo della integrazione varia da un minimo di 
262,00 euro annui ad un massimo di 392,00 euro annui ed è calcolato in base all’anzianità contributiva. 
 
Invitiamo gli interessati a contattare la sede del CAAF FABI di Siena quanto prima in modo da poter 
elaborare il modello entro la scadenza prevista. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Siena, 12 settembre 2007 

    
 

C.A.F. - F.A.B.I. - Unità locale di Siena 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FACSIMILE 
che il contribuente consegnerà al proprio sostituto d’imposta 

 
 
Mitt.  
........................................ 
........................................ 
........................................ 
 
        Spett.le  

..............................................   

..............................................   

..............................................   
 

Comunicazione relativa agli acconti IRPEF di novembre 2007 
 
 
Il/La sottoscritto/a ....................... .....................................................  nato/a ………………………… 

il  ………………..(C.F. …………………………..…) con domicilio in ……………………………. 

Via................................................ ..................................................... , 

avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa vigente 
 

comunica 
 
che, diversamente da quanto risultante dal Mod. 730/4-2007 (redditi 2006) inviatoVi dal CAAF 
FABI srl che ha prestato l’assistenza fiscale, gli importi della seconda rata di acconto per il 2006, da 
trattenersi sulla retribuzione/pensione di novembre del corrente anno, dovranno  
 
 
 Essere annullati 

 

 Essere così modificati: 
 

                                 pari a   € .........………….  (anziché   €................ ………..) * 

 
 
 
 
Data, ...................................  
RACCOMANDATA 
 
 

.................................................................... 
(Firma) 

 
* Riportare l’importo di cui al rigo 42 del mod. 730/3 “prospetto di liquidazione” 
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