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SPECIALE 730

LA NUOVA CASELLA ‘FUSIONE COMUNI’
PER GESTIRE LE ADDIZIONALI DI ENTI
NATI NEL 2016 DA FUSIONI DI COMUNI

Ecco le principali novità
nei modelli dichiarativi

Cosa cambia
nei Quadri E e G
Quadro E
È aumentato fino a 564 euro il
limite detraibile per le spese
d’istruzione (dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado».
Il nuovo rigo E14 conterrà la
nuova detrazione del 19% perlle spese per Canoni Leasing di
Immobili da adibire ad abitazione principale.
C’è una nuova deduzione, nel limite del 20% del reddito complessivo, per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo
gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Dal 2016 si potrà detrarre i contributi versati dai pensionati a
Casse di assistenza sanitaria
con finalità esclusivamente assistenziali, anche per i familiari
non a carico.
A chi, nell’anno d’imposta
2016, ha acquistato un immobile residenziale dall’impresa costruttrice (classe energetica A o
B), è riconosciuta una detrazione del 65% dell’Iva pagata.
Novità del Quadro G
Sono stati istituiti dei nuovi crediti d’imposta per coloro che effettuano delle erogazioni liberali in denaro:
· a sostegno della cultura (cosiddetto Art Bonus) pari al 65%
dell’erogazione effettuata fino
al massimo del 15% del reddito
imponibile;
· a favore di istituti del Sistema nazionale dell’istruzione, finalizzati alla realizzazione o
manutenzione/potenziamento
delle strutture scolastiche (cosiddetto School Bonus), pari al
65% delle somme erogate.

••

E l’agenda delle più importanti scadenze fiscali
di DEBORAH DI BELLA*

IL 16 GENNAIO 2017 è stato definitivamente approvato il modello
730/2017 con relative istruzioni.
Prima analizzarne alcune novità,
ricordiamo le principali scadenze
fiscali (D.L. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017).
· Il termine per la consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche (in forma sintetica), relative ai
redditi 2016, è il 31/03/2017. Il 7
marzo di ciascun anno resta la scadenza di invio telematico delle CU
all’Agenzia delle Entrate.
· Il 30 giugno è la nuova data di
scadenza per il versamento del saldo Irpef e del 1° acconto Irpef (era
il 16 giugno) dovuto dalle persone
fisiche per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
· È stato fissato al 23 luglio di ogni
anno il termine entro cui consegnare al contribuente copia del Mod.
730 con prospetto di liquidazione;
entro tale termine i Caf possono inviare telematicamente i 730
all’Agenzia delle Entrate, a condizione che lo stesso Caf abbia già inviato all’Agenzia almeno l’80% delle dichiarazioni.
Quadro A – Novità sui terreni
agricoli
Non vi sono novità. Si procederà
pertanto con la rivalutazione del
30% del reddito dominicale e agrario per la generalità dei soggetti.

La legge di Stabilità per il 2016 ha
previsto una nuova proroga dei termini per la rideterminazione delle
aree edificabili di persone fisiche;
in tal caso, i contribuenti che hanno proceduto alla rideterminazione del valore venale del terreno a
destinazione edificatoria dovranno presentare, oltre al Mod.
730/2017, anche il Quadro RM del
Modello Redditi PF 2017.
Quadro B
Non ci sono modifiche strutturali
di rilievo. Ci sono però novità che
derivano da variazioni della normativa di riferimento.
1. È stato soppresso il codice 6, colonna 7 ‘Casi particolari’: identificava gli immobili locati a soggetti

in particolare condizioni di disagio, per i quali era disposta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. L’eliminazione deriva dalla mancata proroga, riconosciuta ai proprietari-locatori, di
non considerare imponibile Irpef
il reddito di locazione per il periodo di sospensione dello sfratto.
2. Sono stati ripristinati i codici
per identificare i contratti di locazione registrati telematicamente:
anche per il 2016 sarà possibile
compilare la sezione II utilizzando
alternativamente il codice identificativo del contratto ovvero i singoli dati di registrazione.
3. Per gli immobili nelle zone colpite dal sisma del 24/08/2016, di-

strutti o totalmente/parzialmente
inagibili, il relativo reddito non
concorre alla formazione dell’imponibile Irpef fino a tutto il periodo d’imposta 2017; inoltre, sono
esenti Imu e Tasi a decorrere dalla
rata scaduta del 16/12/2016 e fino
alla definitiva ricostruzione o agibilità.
Tutte le variazioni del quadro C
Il quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente ha subito alcune variazioni rispetto al modello dello
scorso anno.
È stata reintrodotta la possibilità
di assoggettare a imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di premi di produttività, oppure
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In ogni
caso nel limite massimo di euro
2.000,00. La tassazione agevolata
sarà applicata direttamente dal sostituto d’imposta e sarà indicato direttamente nella CU 2017.
È stato introdotto un regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che prevede un abbattimento
del 30% della base imponibile.
Sono esenti Irpef le Borse di Studio per la Mobilità internazionale
erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale
e coreutica, per l’intera durata del
programma ‘Erasmus +’.
* Dottore commercialista,
revisore contabile

