DICHIARAZIONE 730/2015
rigo E32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione".
• DETRAZION E CANONI LOCAZIONE ALLOGG I SOCIALI: Debutta
nel modello 730/2015 la nuova
detrazione lrpef prevista dall'art.
7 del decreto sul Piano casa (D.L.
n. 47/2014), per il triennio 20142016, per i soggetti titolari di cont ratti di locazion e di alloggi sociali
adibiti ad propria abitazione principale. La detrazione è complessivament e pari a:
- € 900, se il reddito complessivo
non supera € 15.493,71;
- € 450, se il reddito complessivo
supera € 15.493,71 ma non €
30.987,41.
La d etrazione è valorizzata ne l
rigo E71 del modello 730/2015
indicando come codice "4".
• DETRAZIONE CANON I AFFITIO
TERREN I AGRICOLI GIOVANI
UNDER 35: Per effetto di quanto
previst o dall'art. 5 del Decreto
Competitività (D.L. n. 91/2014},
dal2014 ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola di
età inferiore ai 35 anni, spetta
una detrazione lrpef pari al 19%
delle spese sostenute per icanoni
di affitto dei terre ni agricoli (diversi da quelli di propri età dei genitori), entro il limite di 80 euro
per ciascun ettaro preso in affitto
e fino a un massimo di 1.200 euro
annui. A tal fine, nel modello
730/2015 è stato introdotto il
nuovo rigo E82, dove come importo massimo del canone annuo
€
andrà,
quindi,
indicato
6.318,00.
• DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI: dal periodo d'imposta 2014
il limite di spesa det raibile dei
assicurazioni
premi
delle
vita/infortuni si abbassa ulteriormente a:ulteriormente a:.
- € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al
5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36};
- € 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita
quotidiana", al netto dei premi
aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidità permanente
(righi da E8 a E12, codice 37).
Su tale limite va poi applicata la
14

detrazione del 19%, ottenendo
così un importo massimo detraibile pari rispettivament e a: €
100,70 e € 245,32 .
• DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS E PARTITI POLITICI: A partire dall'anno 2014
(effetto nel modello 730/2015) la
percentuale di detrazione delle
erogazioni liberali di importo non
superiore a € 2.065 an nui effettuate in favore delle On lus è aumentata ulteriormente dal 24% al
26% (art. 15 della Legge n.
96/2012) (righi da E8 a E12, codice 41). Lo stesso vale per le erogazioni liberali in favore dei partiti
politici di importo compreso tra €
30 e € 30.000 annu i (righi da E8 a
E12, codice 42).
• DETRAZIONE SPESE RECU PERO
PATRIMONIO EDILIZIO EARREDO:
Anche per l'anno d'imposta 2014
la percentuale di detrazione spettante per le spese re lative ad indi
ristruttu razione
te rve nti
edilizia e di recupero del pat rimonio edilizio è pari al 50% con
limite di spesa pari a € 96.000,
come da proroga stabilita con la
Legge di Stabilità 2014. La detrazione spetta nella misura del 65%
nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su
edifici siti in zone sismiche ad alt a
pericolosità. Analogamente, la
detrazione delle spese sostenute
per l'arredo di immobili ristrutturati,prevista dall'art. 16 del D.L. n.
63/2013, spetta anche per l'anno
d'imposta 2014, come da proroga
st abi lit a dalla Legge di St abi lità
2014, nella misura del 50% e per
un importo massimo di spesa sostenuta pari a € 10.000 (quindi,
det razione massima pari a €
5.000), da ripartire in 10 quote
annuali. Quest'anno viene precisat o che le spese per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fin i della
fruizione della detrazione di imposta,indipendentemente dall'importo delle spese sostenute
per i lavori di ristrutturazione.
• DETRAZIONE SPESE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO:
Anche per l'anno d'imposta 2014
la percentuale di detrazione spettante per le spese relative ad interventi
di
riqualificazione
energetica degli edifici è pari al
65%, come da proroga stabilita
con la Legge di Stabilità 2014. Con

riguardo a tali spese, è da segna• Spese mediche personali e per i
lare che l'art. 12 del Decreto legi- familiari a carico, nella misura del
slativo semplificazioni fisca li 19% (medicine, interventi e i por(D.Lgs. n. 175/2014) ha soppresso tatori di handicap). L'importo
l'obbligo di inviare la comunica- massimo è di 6.197,48 euro.
zione all'Agenzia delle Entrate per • Spese sportive, nella misura del
i lavori che proseguono per più 19% le spese costi per palestre,
periodi d'imposta (c.d. modello ginnastica posturale, yoga e siIRE), obbligo prima previsto dal mili, necessarie per la salute.
D.L. n. 185/2008. Come precisato L'i mporto massimo è di 210 euro.
dalle Ent rate nella Circolare n. • Premi assicurativi personali e
31/E/2014, la soppressione del- dei fam il iari a carico.
l'obbligo di comunicazione all'A- . • Spese assicurative (SSN).
genzia
delle entrate, con
• Assegni di mantenimento per il
riferimento alle persone fisiche, coniuge (non per figli a carico).
• Spese effettuate per un'adoriguarda le spese sostenute nel
2014 in relazione a lavori che pro- zione internazionale.
seguiranno nel 2015.
• Cont ributi previdenziali e assi• ARTBONUS: L'Artbonus, intro- stenziali obbligat ori e facoltativi.
dotto dall'art. l del Decreto cul• Erogazion i volontarie verso alt ura e tu rismo (D.L. n. 83/2014, cuni enti ONLUS, partiti politici o
convertito
nel la Legge
n. istituti scolastici, inclusi in un
106/2014) per il triennio 2014 - elenco specifico.
2016, fa il suo debutto nel mo- • Canone di locazione per gli studello 730/2015, dove va indicato denti: chi studia fuori sede (oltre
nel rigo G9. Si t ratta di un cred ito i 100 Km dalla residenza) può ded'imposta nella misura del 65% durre nel limite di 2.633 euro le
del le erogazioni liberali in denaro spese di affitto.
effettuate a sostegno della cul- • Spese per colf e badanti dedut ura e va ripartito in 3 quote an- cibil i (compresi i contributi vernual i di pari importo. Nel caso sati).
delle persone fisiche, il credito
• Spese di acquisto di beni mobili
d'imposta può essere fru ito nel li- o immobili ad alta efficienza
mite del15% del reddito imponi- energetica.
bi le.
• Spese di riq ualificazione ener• SCHEDA UNICA PER LA DESTI- getica nella misura del 55% e di riNAZIONE DELL'8%o, DEL 5%o E st rutturazione nel la misura del
DEL 2%o DELL'IRPEF: Da que- 36%.
st'anno, è stata predisposta una
• Internet.
scheda unica per la scelta della
• Spese per macchinari specifici
destinazione dell'8, del 5 e del 2 come macchine agricole, rimorper mille dell'lrpef. Per esprimere chi e semirimorchi, ecc.
la scelta per la destinazione del 2 • Spese per SSN degli autotraper mille a favore di uno dei par- sportat ori.
titi politici destinatari, il contri- • Abbonamenti ai trasporti pubbuente deve apporre la propria blici per massimo 250 euro
l'anno.
firma nel riquadro presente sulla
• Detrazioni per l'aggiornamento
scheda, indicando nell'apposita
casella il codice del partito pre- e la formazione dei docenti, per
scelt o.
massimo 500 euro.
• Costi di acquisto per veicoli deRiepologando, tra le spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi dicati ai portatori di Handicap
nella misura massima di €
vi sono:
18.075,99.
• Spese scolastiche e universitarie.
• Detrazione della rendita catastale dell'abitazione principale.
• Soggiorni all'estero.
• Spese per interessi passivi di
• Spese per Master.
• Spese per asili nidi (anche pri- mutuo, per un massimo di 4mila
vati).
euro per l'abitazione principale e
• Spese veterinarie e per l'acqui- 2.065,83 euro per le altre.
sto di animali da accompagna• Spese per provvigioni di intermento, nella misura del19%.
mediazione immobiliare.
Pier Luigi Giannachi
• Riscatto Laurea.
• Spese per funerali.

