
PRINCIPALI NOVITA’ 2013 
 
FABBRICATI E TERRENI NON LOCATI 
Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati 
non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito; 
 
Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale 
dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui 
redditi; 
 
INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 
al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 
96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino 
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di 
emergenza. 
Da quest’anno inoltre,  non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 
80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono 
ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; 
 
INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO 
la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, 
è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria;; 
 
ONERI DEDUCIBILI 
I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 
versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito 
complessivo solo per la parte che eccede 40 euro; 
 
E’ possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni 
liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa 
Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della 
Chiesa Apostolica in Italia; 
 
DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE 
Sarà possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi 
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia; 
 
 
 


