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La Finanziaria 2008 ha confermato alcuni provvedimenti e ne ha introdotti di nuovi che è opportuno cono-
scere perché consentono risparmi ai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi.
Ne abbiamo dato conto con i volantini sugli scontrini per detrarre le spese farmaceutiche e sulle detrazioni 
ed i vantaggi per inquilini e proprietari di case.
Di seguito, elenchiamo conferme e novità su altre materie: alcune consentono detrazioni già nella prossima 
dichiarazione dei redditi riferendosi a spese sostenute nel 2007; altre riguardano spese che si sosterranno 
nel 2008 e potranno essere scontate con il prossimo anno.

Spese del 2007 detraibili nel 2008
SOSTITUZIONE FRIGORIFERI
Sostituendo un vecchio frigorifero o un congelatore, con uno nuovo di classe energetica A+, si ottiene una 
detrazione d’imposta fino a 200 euro, pari al 20% di una spesa massima di 1.000 euro.

RETTE ASILI NIDO
Le rette pagate per la frequenza all’asilo nido, sia privato che pubblico, permettono di recuperare fino a 120 
euro d’imposta, pari al 19% di una spesa massima di 632 euro per ogni figlio che frequenta il nido.

COMPUTER AI COLLABORATORI
Le spese sostenute dai collaboratori a progetto o dai ricercatori, per l’acquisto di un nuovo computer, per-
mettono di recuperare il 19% su una spesa massima di 1.000 euro, pari a 190 euro.

Spese del 2008 detraibili l’anno prossimo
ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Le spese sostenute per gli abbonamenti di trasporto sono detraibili fino a 250 euro del loro costo, consenten-
do un recupero del 19%,  pari ad un massimo di 48 euro.

FORMAZIONE DOCENTI
Le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti, di ogni ordine e grado scolastico, si recuperano 
fino a 95 euro pari al 19%  di una spesa massima di 500 euro 

Altri provvedimenti importanti
TFR AI FONDI PREVIDENZIALI
Dal gennaio 2008 coloro che sono iscritti o si iscriveranno ad un fondo di pensione complementare possono 
trasferire su esso non solo il TFR che matura dal momento dell’iscrizione al fondo, ma anche le quote di TFR 
maturate prima del 1° gennaio 2007. 
Questa opportunità permette un trattamento privilegiato sull’imposta da pagare per il TFR al momento di an-
dare in pensione, che va da un minimo del 9% ad un massimo del 15%, in funzione del periodo trascorso in 
azienda. Il TFR mantenuto in azienda è, invece, tassato mediamente tra il 23% e il 30%.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
Fino al giugno 2008 è possibile effettuare una perizia sul valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2008 ver-
sando l’IVA al 4% sul valore accertato ed evitando così, in caso di successiva cessione, una imposizione 
fiscale pesante per effetto della plusvalenza.

Per avere maggiori informazioni su queste e su altre novità relative alle possibili detra-
zioni fiscali, ti invitiamo a rivolgerti agli  uffici del CAAF CISL dove potrai recarti anche a 
compilare la tua prossima dichiarazione dei redditi.


