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GIOVEDÌ 19 MAGGIO SUL SOLE 24 ORE

Legge di Stabilità: Borse di studio, acquisto
casa, lavoratori stagionali. Le novità fiscali del
2016
18 maggio 2016

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI




G

contenuti nella circolare dell'agenzia delle Entrate sulle
novità fiscali della legge di Stabilità 2016. Una circolare
omnibus che in oltre 60 pagine fa il punto delle misure

entrate in vigore all'inizio dell'anno e destinate sia alle persone



fisiche, sia ai professionisti, alle imprese. Sul fronte agevolazioni alle



famiglie, per esempio, la circolare chiarisce che l'esenzione dall'Irpef
per le borse di studio si applica anche a quelle erogate agli studenti
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica,
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iovedì 19 maggio sul Sole 24 Ore il focus sui chiarimenti
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musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+.
Molto atteso anche il chiarimento sulla nuova detrazione Irpef per chi
acquista casa, un'agevolazione che mira a sostenere la ripresa del
mercato immobiliare e sulla quale l'agenzia apre a un utilizzo molto
ampio del beneficio. Per imprese e professionisti arrivano chiarimenti
sugli effetti della riduzione, dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota Ires
ordinaria dal 27,5% al 24%; sulla deduzione ai fini Irap del 70% dei
costi sostenuti per i lavoratori stagionali; e sempre in tema di Irap, sui
casi di esenzione per chi svolge l'attività medica. Sul Sole 24 Ore di
giovedì 19 maggio e sul sito internet tutti i chiarimenti sulle novità
della circolare commentati dagli esperti.
Rating24: le raccomandazioni di Bruxelles e il cantiere delle
riforme in Italia
Debito, pubblica amministrazione, crediti deteriorati delle banche,
occupazione, concorrenza. È su questi temi che Bruxelles chiede
all'Italia di fare di più tra il 2016 e il 2017 in cambio di nuovi margini di
flessibilità. Sul Sole 24 Ore in edicola giovedì 19 maggio tutti i dettagli
delle richieste della Commissione europea con le analisi. Con la
rubrica Rating 24 che contiene l'outlook sul cantiere delle riforme che
l'Italia sta portando avanti e che misura il grado di convergenza con le
raccomandazioni di Bruxelles.
Casa24: gli investimenti di Cdp nell'housing sociale
Un'offerta sempre più orientata all'affitto, focalizzata sui
cambiamenti sociologici della generazione Y (per intenderci quella dei
Millenials), e una forte integrazione con la tecnologia sono i connotati
dell'housing sociale di ultima definizione. Il quadro del settore
registra oggi 131 progetti complessivi, che prevedono circa 9mila
appartamenti, tutti già inseriti nei fondi operativi e in via di sviluppo.
Altri 110 progetti devono partire, e portano l'obiettivo complessivo a
circa 20mila appartamenti, il target del Fia, il fondo investimenti per
l'abitare di Cdp. Protagonista del settore è stata, infatti, proprio Cassa
depositi e prestiti. Grazie al suo apporto, anche consistente (fino
all'80%) sono partite molte iniziative. Su Casa24 di giovedì 19 maggio
tutti gli approfondimenti, con anche un'intervista a Marco
Sangiorgio, Direttore generale di Cdp Investimenti Sgr, che racconta i
futuri investimenti di smart housing e recupero degli immobili
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