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Le notizie di oggi in sintesi – 13.02.2018
IRPEF > Oneri deducibili e detraibili
Fiscal News n. 54 – Spese scolastiche
Con riferimento all’anno d’imposta 2017, il Legislatore continua a riconoscere la possibilità di detrarre
dall’IRPEF lorda, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’università e per le scuole elementari, medie
e superiori. E’ ancora prevista la detrazione per la frequenza di asili nido dei figli e quella legata alle
erogazioni liberali effettuate in favore delle scuole. Così com’è ancora ammessa la detrazione del 19% per
i canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari “fuori sede”.
Finanziaria > Legge di Bilancio 2018
Fiscal News n. 55 – La cessione del bonus risparmio energetico
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti
comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti)
possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari
alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori
detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si
trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef
spettante.
Contribuenti > Varie
Fiscal Approfondimento n. 9 – Il controllo del reddito d’impresa
Ai fini dell’imposizione sui redditi quanto ai fini IVA, il metodo principe di ricostruzione della base
imponibile è quello analitico, contemplato nell’art. 39, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 600/1973 e
nell’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che poggia, in via esclusiva, sulla contabilità ufficiale del
contribuente, sulle relative risultanze di bilancio e del conto economico e della dichiarazione dei redditi e,
ai fini IVA, sul confronto fra questa e le liquidazioni del tributo.
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