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Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: Disposizioni in materia di Detrazioni, IVIE e IVAFE e 
nuova deducibilità delle auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazioni per figli a carico 

 

Dal 1 Gennaio 2013, viene previsto l’aumento della detrazione per i figlio a carico. 

L’importo passa da 800 a 950 Euro per ciascun figlio a carico.  

La detrazione varia da Euro 900 a 1.220 se il figlio a carico è inferiore ai tre anni di età. 

Per ogni figlio portatore di handicap è previsto un ulteriore aumento di Euro 400.  

 

IVIE e IVAFE 

 

Per quanto riguarda l’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, e 

l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero, è stato disposto il 

differimento al 2012 della loro applicazione. Praticamente i versamenti effettuati per la 

prima volta a luglio/agosto dello scorso anno (relativi all’anno di imposta 2011) si 

considerano eseguiti in acconto per l’anno d’imposta 2012. 

 

 

 

Gentile Cliente,  

dal 1° gennaio 2013 con la Legge di Stabilità sono entrate in vigore nuove norme relative a: 

� Detrazioni per figli a carico; 

� IVIE e IVAFE (Imposta su immobili e attività finanziarie all’estero); 

� Ulteriori riduzioni della deducibilità delle auto. 

                                                                                                                                                                                                         

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 5 del 06.02.2013 
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Ulteriori riduzioni della deducibilità delle auto. 

 

Con riferimento alla nostra circolare nr. 6 del 28.09.2012, la legge di stabilità ha ridotto 

ulteriormente la percentuale di deducibilità delle spese e altri componenti negativi relativi 

alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi, che non sono utilizzati esclusivamente 

come beni strumentali all’attività d’impresa. 

La percentuale scende quindi dal 40% al 20% a partire dall’anno di imposta 

2013. 

Invece, per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte 

del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%. 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


