DETRAZIONI FISCALI

I

diritti

che non sai

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.
www.inca.it

www.cafcgil.it

Sono una lavoratrice dipendente che presenta solo il Cud. Ho un
bambino all’asilo nido ed uno di 8 anni che frequenta una
piscina. Mi conviene fare la dichiarazione dei redditi?
Si rechi subito al Caaf Cgil più vicino e provveda a fare la
dichiarazione dei redditi. Possono essere messe in detrazione le spese
che lei sostiene per la retta dell’asilo nido, ed è indifferente che sia un
asilo pubblico o privato. Questo è possibile fino ai tre anni del
bambino. Il limite massimo su cui si applica la detrazione del 19% per
ogni figlio è di 632 euro. Anche per il nuoto del suo figlio più grande
c’è la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per
l’iscrizione annuale o per l’abbonamento ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantesca, dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Il limite
massimo della detrazione del 19% per ciascun minore è di 210 euro.
Ricordi che molte altre spese sono detraibili (dalle imposte) come i
contributi per fondi sanitari e di pensione integrativi o deducibili (dal
reddito complessivo) come i contributi previdenziali delle colf, badanti,
baby sitter. Si affidi al Caaf Cgil e conoscerà meglio i suoi diritti.

Sono uno studente universitario fuori sede. Ho preso in affitto
un appartamento. A quali benefici ho diritto?
Se il contratto di affitto che lei ha stipulato è stato fatto ai sensi della
legge 431 del 1998, se risulta iscritto ad un corso di laurea presso
un’Università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa
da quella di residenza, se l’immobile che lei ha affittato è nello stesso
comune sede dell’Università o in un comune limitrofo, ha diritto ad
una detrazione del 19% per un importo detraibile non superiore a euro
2.633,00. La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se
tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Ricordiamo, a proposito di studi universitari effettuati, che i contributi
versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono detraibili
(dall’imposta) se sono stati pagati dai familiari di cui il soggetto
interessato risulta a carico e sono deducibili (cioè ridotti dal reddito
complessivo) se sono stati pagati dal soggetto interessato. L’invito è di
rivolgersi al Caaf Cgil più vicino per essere ben assistiti.

