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Dal Primo gennaio è in vigore la legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) della 
quale riportiamo in sintesi alcuni degli argomenti in materia fiscale di 
maggiore interesse per i Pensionati. 
 

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, recupero 
edilizio e misure antisismiche - Ecobonus 

Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la misura della detrazione al 65% per le spese 
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici; per le spese sostenute 

dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica 
di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso, la 

detrazione spetta nella misura del 70%; la medesima detrazione spetta, nella misura 
del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle 

parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva;  le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle 
spese non superiore a euro 40.000 

moltiplicato per il numero delle 
unita' immobiliari che compongono 
l'edificio;  

la sussistenza delle caratteristiche 
necessarie per poter usufruire della 

detrazione sarà verificata da 
professionisti abilitati e l’ENEA effettuerà controlli, anche a campione. 
 

Detrazione per ristrutturazione edilizia 
E’ prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia. 

 

Detrazioni mobili. 
Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione per le spese relative all'acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le 

apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione dal 1° gennaio 2016. La detrazione da 
ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura 

del 50%  delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non 
superiore a 10.000 euro.   
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Versamenti ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio 
all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti condominio 

Il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta 

dall’appaltatore percipiente deve essere effettuato dal condominio quale sostituto 
d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. 

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di 
opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito tramite conti correnti bancari o 
postali a loro intestati o secondo altre modalità idonee a consentire 

all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere 
stabilite con decreto del Mef. L'inosservanza della presente disposizione comporta 
l'applicazione di sanzioni (art.11, c.1, del D.Lgs. n. 471/1997). 

 

Riduzione 
Canone RAI 

Per il 2017 il canone RAI per abbonamento 

privato è ridotto da 100 a 90 Euro. 

 

Conferma blocco degli aumenti dei tribute 
e delle addizionali regionali e comunali 

Per l'anno 2017 viene confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
regionali e comunali. Viene inoltre confermata, sempre per il 2017, la maggiorazione 
della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale. 
 

Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari 
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla 
formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.  
 

No tax area per i pensionati 
Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF 

spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), 
estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista 

per gli altri soggetti, pari a : 
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.  
L'ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere 
inferiore a 713 euro; 

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 
583 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto fra 15.000 euro, diminuito del 

reddito complessivo, e 7.000 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 

euro. 
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 

euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
 
 

 
 
 


