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Cinque casi di detrazioni sulle spese d'affitto 
Presentando la dichiarazione dei redditi coi modelli Unico o 730 è possibile fruire delle detrazioni IRPEF 
esclusivamente per immobili adibiti ad abitazione principale. La normativa prevede cinque diverse casistiche di 
detrazione che variano in funzione dei soggetti e dei tipi di contratto a seconda del reddito percepito durante l’anno. 
La detrazione applicabile per il triennio 2014-2016 del valore di €. 900,00 per coloro i quali nell’anno 
d’imposta 2014 dichiarano un reddito lordo inferiore a €. 15.493,71; e del valore di €. 450,00 per coloro i quali 
dichiarano un reddito lordo tra € 15.493,72 e €. 30.987,41. 
  

1) Detrazione d’imposta per immobili destinati ad abitazione principale.  spetta una detrazione pari a: 

a) 300 €., se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 €. 
b) 150 €., se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 €. 

 

2) Canone convenzionato o concordato. la detrazione d’imposta in questo caso è di: 

a) 495,80 €., se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 €.; 
b) 247,90 €., se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 €., ma non alla soglia di 30.987,41 €.. 

 

3) Giovani che vivono in affitto. Rientrano i soggetti compresi tra i 20 e i 30 anni, per i quali spetta (per i primi tre 

anni di canone) una detrazione fissa di 991,60 € a patto però che il reddito complessivo non sia superiore a 
€15.493,71  
 

4)  Coloro che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli 

limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, è 
prevista una detrazione di:  

a) 991,60 €, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 €; 
b) 495,80 €, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 €. 

Quest'ultima agevolazione, tuttavia, è applicata a condizione che: 
a. il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo 
b. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della 

propria regione Se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014 la detrazione vale per il triennio. 
 

5) Case popolari (ATER) spetta una detrazione complessivamente pari a: 

a) 900 €, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; 
b) 450 €, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 

 
N.B. Gli inquilini devono verificare che la detrazione sia stata inserita nella compilazione del 730-2016 (redditi 
2015) diversamente si deve provvedere a far inserire questo dato  per recuperare la detrazione spettante. 


