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Online la bozza per il 730/2017: le principali novità
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In data 5 gennaio 2017 l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni.

Il termine per la presentazione della precompilata è stato fissato nel 7 luglio se ci si rivolge a un CAF, a un
professionista abilitato o al proprio sostituto d'imposta; qualora invece si presentasse direttamente
all'agenzia delle Entrate, il termine è posticipato al 23 luglio.

In breve alcune novità:

- in merito alla tassazione di favore dei premi di risultato di ammontare variabile, si ricorda che dal 2016
l'agevolazione è stata messa a regime, con un tetto di accesso a 50.000 euro di redditi da lavoro
dipendente nell'anno precedente e un limite di premi assoggettabili alla tassazione sostitutiva fissato a
2.000 euro lordi (elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro). Inoltre l'agevolazione è stata estesa anche alle somme erogate sotto forma
di partecipazione agli utili dell'impresa. Qualora i premi di risultato siano percepiti in denaro, l'imposta
sostitutiva dell'Irpef e le relative addizionali sono pari al 10%; se i premi, invece, sono percepiti sotto forma
di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna
imposta;

- per incentivare il rientro dei lavoratori dall'estero, il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello
Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%;
- le agevolazioni per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con
disabilità grave, sono state innalzate da 530 a 750 euro per quanto riguarda l'importo dei premi relativi ad
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave,
per i quali è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
- per le erogazioni liberali, fino a 100mila euro, effettuate a favore degli istituti del sistema nazionale di
istruzione è stato introdotto il bonus del 65% sulle somme elargite; bonus da ripartire in tre quote annuali di
egual importo;
- le detrazioni per le ristrutturazioni sono state prorogate con lo sconto del 50% fino a un massimo di 96.000
euro, così come il bonus mobili (50% per un massimo di 10.000 euro) e il bonus per la riqualificazione
energetica;
- il Bonus Giovani Coppie previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (che non è stato prorogato con la Legge di
Bilancio 2017) determina la detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili
destinati all'arredo della loro abitazione principale fino a un tetto di 16.000 euro per giovani coppie, sposate
o conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che
nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale
- è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 la detrazione Irpef del 19% dell'importo dei canoni di
leasing pagati nel 2016 al fine di acquistare unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un
anno dalla consegna, spettante ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non
superiore a 55.000 euro.
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- le persone fisiche che nell'anno 2016 hanno comprato dall'impresa costruttrice un'abitazione di classe
energetica A o B hanno la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il
50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto. Il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti.

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32094 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32094

