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 Detrazione canoni di 

                locazione studenti fuori sede 

Si prevede che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in 

una provincia diversa. 

Inoltre, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 

dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della 

stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone 

montane o disagiate. 

 

 

 Esenzione imposta di  

      bollo copie assegni in forma elettronica 

Si introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma 

elettronica e della relativa documentazione. 



In particolare, si dispone che l’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi 

all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica 

per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa 

documentazione. 

 

  Difficoltà per il 730 assistito 
Il 730 assistito sta incontrando difficoltà tra gli utenti. Le difficoltà sono insite 

nell’utilizzo della nuova modalità di modifica al modello 730 precompilato introdotta da 

quest’anno dall’Agenzia delle entrate per incrementare l’utilizzo del modello. Tra le 

principali problematiche segnalate vi sono: l’accesso alla nuova sezione, la mancata 

accettazione delle modifiche proposte dal contribuente e l’inserimento di importi 

diversi da quelli editati. 

 

 

  Detraibilità spese mediche:  

                           chiarimenti 
Per la detrazione delle spese mediche certificate da più documenti è necessaria che 

esse siano collegate. Quando diversi documenti certificano le spese, emessi magari da 

soggetti diversi, si deve capire che sono collegate all’unica prestazione medica che dà 

diritto alla detrazione. Se tale colleganza non si evince dal contenuto dei singoli 

documenti di spesa il contribuente può richiedere apposita attestazione da parte della 

struttura sanitaria che ha reso la prestazione medica detraibile (circolare n. 7/e 

Agenzia delle entrate 27 aprile 2018). 

 



 

     Bonus arredo: la detrazione  

                         non si trasferisce 
Il bonus mobili relativo ad immobili oggetto di ristrutturazione non può essere 

trasferito ad un altro soggetto distinto da quello che ha sostenuto inizialmente la 

spesa (CM 17/E/2015). 

 

 

   Irpef: ci sono 8 milioni di  

                            incapienti 
Sono circa 8 milioni i contribuenti incapienti, che non riescono a sfruttare le 

detrazioni Irpef consentite dalla legge perché dispongono di un reddito inferiore. E 

sono 3,12 milioni i contribuenti che non riescono a sfruttare completamente le 

detrazioni per carichi di famiglia. I dati emergono da una rielaborazione delle 

dichiarazioni dei redditi 2017 e 2016 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 

su quando fornito dal Dipartimento delle Finanze. 

 

 

 



    730: la dichiarazione congiunta 
Il 730 precompilato congiunto 2018 è la possibilità per i coniugi o dai cittadini uniti 

civilmente di presentare un’unica dichiarazione e possiedono determinati requisiti 

reddituali e se almeno uno dei due, possiede i requisiti per presentare il 730. 

L’opzione è prevista sia per i coniugi che si rivolgono al Caf o intermediari autorizzati, 

o al sostituto di imposta, per cui datore di lavoro o ente pensionistico, sia per chi 

presenta il 730 precompilato congiunto da solo, utilizzando la modalità telematica. 
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