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•

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI – COMUNICAZIONE ENEA
Come già previsto per i lavori di riqualificazione energetica, dal giorno 21/11/2018 è obbligatoria la
Comunicazione ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione che comportano risparmio energetico
e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili (es. coibentazione, infissi, caldaia, ...), nonché per l’acquisto di
elettrodomestici, collegati a un intervento di ristrutturazione, che accedono al bonus mobili. La
comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori e/o collaudo.

•

BONUS IRPEF – Rigo C14
È stato elevato a € 24.600 il limite di reddito complessivo entro cui il Bonus IRPEF risulta spettante in
forma piena (€ 960/anno). In caso di superamento del limite, il Bonus IRPEF decresce, fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600. Si ricorda che nel computo di tale limite è
ricompreso l’eventuale reddito da locazione in Cedolare Secca.

•

SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE – Righi da E8 a E10, codice 12
L’importo massimo delle spese di istruzione non universitarie (scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione e
scuola secondaria di secondo grado) detraibili è stato elevato a € 786 per studente.

•

SPESE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO – Righi da E8 a E10, codice 40
È stato istituito il codice 40 per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute per
se stessi e per i familiari a carico, nel limite complessivo di € 250.

•

PREMI PER ASSICURAZIONI – Righi da E8 a E10, codice 43
È stato istituito il codice 43 per la detrazione dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 01/01/2018 per immobili ad uso abitativo.

•

SPESE PER SOGGETTI AFFETTI DA DSA – Righi da E8 a E10, codice 44
È stato istituito il codice 44 per la detrazione delle spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore) per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici
informatici necessari all’apprendimento o che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per se stessi e per i familiari
a carico.

•

EROGAZIONI LIBERALI – DETRAZIONE – Righi da E8 a E10, codici 61, 62, 71 e 76
I codici 41 e 42 sono soppressi e sostituiti, rispettivamente, dai codici 61 (Erogazioni liberali alle ONLUS) e
62 (Erogazioni liberali ai partiti politici), con detrazione pari al 26%.
Sono inoltre istituiti i codici 71 (Erogazioni liberali alle ONLUS e alle APS – detrazione pari al 30%) e 76
(Erogazioni liberali alle OV – detrazione pari al 35%).

•

EROGAZIONI LIBERALI – DEDUZIONE – Rigo E36
A parziale sostituzione codice 8 del rigo E26, in vigore l’anno scorso, viene quest’anno istituito lo specifico
rigo E36 ove indicare le erogazioni liberali alle ONLUS, alle OV e alle APS.
NB: Per la medesima erogazione liberale, non è possibile fruire contemporaneamente delle
agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76 e per il rigo E36.

