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In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i
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Fisco: Ancot, Lombardia e Liguria ai primi posti per spese universitarie
'La detrazione delle spese universitarie - ha detto Celestino Bottoni, presidente
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sostenuta per tasse, soprattasse per esami di ...
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Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di
locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo, sono tante le
famiglie in giro per l'Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell'inizio dell'anno accademico: un costo che incide
considerevolmente sul budget delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel corso
del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall'Ancot-Associazione nazionale consulenti
tributari su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento delle Finanze, emerge
che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella
propria dichiarazione le spese di locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a
457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo posto come media indicata nella
dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino
Alto Adige pari a 1.980 euro.

aggiungi ai preferiti

ZOOM:

A-

A+

Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro
servizio di ricerca. Seleziona
tipologia e provincia e vedi le offerte
proposte!

Cerca ora!

A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate
dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori sede
sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro;
Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680;
Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna
1.670 euro; Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d'Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640 euro;
Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.
"I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in detrazione
fiscale l’affitto - ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - e beneficiare di uno
sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli
studenti, nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19%
esclusivamente fino a un massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere sostenuto nel
2017”.

090202

Con riferimento all'analisi effettuata dall'Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra
analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana dalla somma
massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in locazione dallo
studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo più la distanza
dal luogo in cui ha sede l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione
anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso dal ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la
frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e
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ai nuovi corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti
musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta 5.3).
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Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo
alcuni osservatori specializzati, i costi di locazione per le
abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo
periodo, sono tante le famiglie in giro per l'Italia, insieme
con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell'inizio dell'anno
accademico: un costo che incide considerevolmente sul
budget delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi. Proprio dall’analisi delle somme
indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel corso del 2018
relative ai redditi del 2017, effettuata dall'Ancot-Associazione nazionale
consulenti tributari su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta Italia,
sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria
dichiarazione le spese di locazione per studenti fuori sede per un
ammontare pari a 457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo
posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i
contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari
a 1.980 euro. A seguire le altre realtà regionali dove in maniera
decrescente sono state indicate le medie pagate dai vari contribuenti per le
spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori sede
sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria 1.730 euro;
Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto
Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680
euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro;
Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d'Aosta 1.640 euro; Veneto
1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia
1.620 euro e Sicilia 1.600. "I contribuenti, per le spese sostenute dagli
studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale l’affitto - ha detto
Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - e beneficiare di uno
sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite
specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per la dichiarazione dei
redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un massimo di
2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere sostenuto nel 2017”.Con
riferimento all'analisi effettuata dall'Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto:
“Dalla nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani
è ben lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa
presa in locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici
requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal luogo in cui ha sede
l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione anche
gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso
dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della
detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese
sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi
corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di
Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n. 20,
risposta 5.3).
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Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo alcuni
osservatori specializzati, i costi di locazione per le abitazioni degli
studenti universitari fuori sede. In questo periodo, sono tante le
famiglie in giro per l'Italia, insieme con i propri figli, per cercare la
sistemazione abitativa più congeniale e funzionale in vista dell'inizio
dell'anno accademico: un costo che incide considerevolmente sul
budget delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi. Proprio dall’analisi delle
somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel
corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall'AncotAssociazione nazionale consulenti tributari su dati del ministero
dell'Economia e delle Finanze - dipartimento delle Finanze, emerge
che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati 273.650 i
contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese
di locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a
457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo posto come
media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a
1.980 euro. A seguire le altre realtà regionali dove in maniera
decrescente sono state indicate le medie pagate dai vari contribuenti
per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari
fuori sede sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro;
Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro;
Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento)
1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670
euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650
euro; Calabria 1.650 euro; Valle d'Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640
euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia
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1.620 euro e Sicilia 1.600. "I contribuenti, per le spese sostenute
dagli studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale
l’affitto - ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot e beneficiare di uno sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta,
ma entro un limite specifico. I genitori degli studenti, nel modello
730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19%
esclusivamente fino a un massimo di 2.633 euro di spesa, in
riferimento all’onere sostenuto nel 2017”. Con riferimento all'analisi
effettuata dall'Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra
analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben
lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la
casa presa in locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti
specifici requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal luogo in
cui ha sede l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare
della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in
quanto, in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese
sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili
a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti
ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli
Istituti musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta
5.3).
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Economia - In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di
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Affitti degli universitari fuori sede:
Basilicata ai primi posti per le
detrazioni

In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di locazione per le
abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo sono tante le famiglie

IMMAGINI DALLE NEWS

in giro per l’Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide
considerevolmente sul budget delle famiglie italiane che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti
nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’A.N.CO.T. Associazione
Nazionale Consulenti Tributari su dati del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento delle Finanze emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di
locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una media
di 1.670 euro.
Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro. A seguire
le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate
dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari
fuori sede sono: Molise

1.740 euro; Emilia Romagna

1.730 euro; Umbria 1.730

euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (PA
Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania
1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta
1.640 euro; Veneto 1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia

SOTTO RIFLETTORE

Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.
I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
detrazione fiscale l’affitto – ha detto Celestino Bottoni presidente nazionale dell’A.N.CO.T.

Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti

Nuvole su Potenza:
continua la pioggia?
Ecco le previsioni
aggiornate

italiani è ben lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”. Per

da Redazione Basilicata7 in Attualità

Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli
studenti nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19%
esclusivamente fino ad un massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere
sostenuto nel 2017”. Con riferimento all’analisi effettuata dall’A.N.CO.T il presidente
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Associazione Nazionale Consulenti Tributari – e consente di beneficiare di uno sgravio
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poter beneficiare della detrazione dell’affitto è necessario che la casa presa in locazione
dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo
più la distanza dal luogo in cui ha sede l’università frequentata.. Inoltre, possono
beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in
quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese
sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai
sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali
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La pioggia è tornata su Potenza.
Secondo gli esperti di 3bmeteo,
oggi avremo un tempo molto
variabile, quasi sereno al mattino,
con possibili temporali nel
pomeriggio. La temperatura
massima registrata sarà di 27°C e la

pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

The post Affitti degli universitari fuori sede: Basilicata ai primi posti per le detrazioni
appeared first on Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress
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Roma, 26 ago. (Labitalia) – In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di
locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo, sono tante le
famiglie in giro per l’Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide
considerevolmente sul budget delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in detrazione
nella dichiarazione dei redditi.

Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel corso del
2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’Ancot-Associazione nazionale consulenti tributari su
dati del ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze, emerge che,
complessivamente, in tutta Italia, sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria
dichiarazione le spese di locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000
euro e una media di 1.670 euro. Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi
figurano i contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro.

A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate
dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori sede
sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro;
Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio
1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro;
Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640 euro; Marche 1.640

090202

euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.

“I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale
l’affitto – ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell’Ancot – e beneficiare di uno sgravio
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Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli studenti, nel
modello 730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un
massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere sostenuto nel 2017”.

Con riferimento all’analisi effettuata dall’Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi
emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana dalla somma massima che può
essere portata in detrazione”.

Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in locazione dallo
studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal
luogo in cui ha sede l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione anche gli
iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali
istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti
ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati
(circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta 5.3).
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Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 26 ago. (Labitalia) – In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori
specializzati, i costi di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori
sede. In questo periodo, sono tante le famiglie in giro per l’Italia, insieme con i
propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più […]
Roma, 26 ago. (Labitalia) – In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori
specializzati, i costi di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori
sede. In questo periodo, sono tante le famiglie in giro per l’Italia, insieme con i
propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più congeniale e funzionale in vista
dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide considerevolmente sul budget
delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in detrazione nella
dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai
contribuenti nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’Ancot-

Come abbonarsi

Associazione nazionale consulenti tributari su dati del ministero dell’Economia e
delle Finanze – dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta
Italia, sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria
dichiarazione le spese di locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a

I più letti

I più condivisi

457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo posto come media indicata
Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro.
A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le
medie pagate dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli
studenti universitari fuori sede sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro;
Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro;
Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo
1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro;

 CRONACA
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Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640 euro;
Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e Sicilia
1.600.
“I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
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Roma, 26 ago. (Labitalia) – In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori

Oggi in Edicola

specializzati, i costi di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede.
In questo periodo, sono tante le famiglie in giro per l’Italia, insieme con i propri figli,
per cercare la sistemazione abitativa più congeniale e funzionale in vista dell’inizio
dell’anno accademico: un costo che incide considerevolmente sul budget delle famiglie
italiane, che possono comunque portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti
nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’Ancot-Associazione
nazionale consulenti tributari su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di
locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una
media di 1.670 euro. Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei
redditi figurano i contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto
Adige pari a 1.980 euro.
A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le
medie pagate dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli
studenti universitari fuori sede sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro;
Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro;
Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo
1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro;
Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640
euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e
090202

Sicilia 1.600.
“I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
detrazione fiscale l’affitto – ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell’Ancot
– e beneficiare di uno sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un
limite specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per la dichiarazione dei
redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un massimo di 2.633 euro di
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spesa, in riferimento all’onere sostenuto nel 2017”.
Con riferimento all’analisi effettuata dall’Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla
nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana
dalla somma massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in
locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che
riguardano per lo più la distanza dal luogo in cui ha sede l’università frequentata.
Inoltre, possono beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici
superiori (Its) in quanto, in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la
frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi
universitari e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i
Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n.
20, risposta 5.3).
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Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i
costi di locazione per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo,
sono tante le famiglie in giro per l'Italia, insieme con i propri figli, per cercare la
sistemazione abitativa più congeniale e funzionale in vista dell'inizio dell'anno accademico:

RUBRICHE

un costo che incide considerevolmente sul budget delle famiglie italiane, che possono
comunque portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

SPORT

Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti
nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall'Ancot-Associazione
nazionale consulenti tributari su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di locazione

Errata corrige

per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una media di 1.670
euro. Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i
contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980
euro.

GOSSIP

A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le
medie pagate dai vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti
universitari fuori sede sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria
1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto
Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro;
Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro;
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Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.
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"I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
detrazione fiscale l’affitto - ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - e
beneficiare di uno sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite
specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi,
potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un massimo di 2.633 euro di spesa, in

"Fashion show" in passerella a
Porto Cervo

riferimento all’onere sostenuto nel 2017”.
Con riferimento all'analisi effettuata dall'Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla
nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana dalla

TV NEWS

somma massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in
locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano
per lo più la distanza dal luogo in cui ha sede l’università frequentata. Inoltre, possono
beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto,
in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini
della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono
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assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai sensi
del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati
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(circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta 5.3).
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Roma, 26 ago. (Labitalia) – In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di locazione
per le abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo, sono tante le famiglie in giro per
l’Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più congeniale e funzionale in vista
dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide considerevolmente sul budget delle famiglie italiane,
che possono comunque portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel corso del 2018
relative ai redditi del 2017, effettuata dall’Ancot-Associazione nazionale consulenti tributari su dati del
ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in
tutta Italia, sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di
locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al
primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti della provincia
autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro.
A seguire le altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate dai vari
contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori sede sono: Molise 1.740
euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700
euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia
1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta
1.640 euro; Veneto 1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620 euro e Sicilia
1.600.
“I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale l’affitto
– ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell’Ancot – e beneficiare di uno sgravio Irpef pari al 19%
della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per la
dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un massimo di 2.633 euro di spesa,

Con riferimento all’analisi effettuata dall’Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi
emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana dalla somma massima che può
essere portata in detrazione”.
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Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in locazione dallo studente
universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal luogo in cui ha
sede l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti
tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono
assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005
presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta 5.3).
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano,
secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di
locazione per le abitazioni degli studenti
universitari fuori sede. In questo periodo, sono
tante le famiglie in giro per l'Italia, insieme con i
propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più congeniale e
funzionale in vista dell'inizio dell'anno accademico: un costo che
incide considerevolmente sul budget delle famiglie italiane, che
possono comunque portarlo in detrazione nella dichiarazione dei
redditi. Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione
2017, effettuata dall'Ancot-Associazione nazionale consulenti tributari
su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento
delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione
le spese di locazione per studenti fuori sede per un ammontare pari a
457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo posto come
media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a
1.980 euro. A seguire le altre realtà regionali dove in maniera
decrescente sono state indicate le medie pagate dai vari contribuenti
per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari
fuori sede sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro;
Umbria 1.730 euro; Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia
1.700 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680;
Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro;
Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro;
Calabria 1.650 euro; Valle d'Aosta 1.640 euro; Veneto 1.640 euro;
Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia 1.620
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studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale l’affitto - ha
detto Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - e
beneficiare di uno sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma
entro un limite specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per
la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente
fino a un massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere
sostenuto nel 2017”.Con riferimento all'analisi effettuata dall'Ancot, il
presidente Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi emerge che la
media dichiarata dai contribuenti italiani è ben lontana dalla somma
massima che può essere portata in detrazione”. Per poter beneficiare
della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa presa in
locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici
requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal luogo in cui ha sede
l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione
anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al
parere reso dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza
di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di
corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del
2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati
(circolare 13 maggio 2011 n. 20, risposta 5.3).
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Affitti degli universitari fuori sede: Basilicata
ai primi posti per le detrazioni
 26/08/2019

 REDAZIONE

 0 Commenti

 #Basilicata, università

 Visite Articolo: 15
In Italia aumentano, secondo alcuni osservatori specializzati, i costi di locazione per le
abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo periodo sono tante le famiglie in
giro per l’Italia, insieme con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell’inizio dell’anno accademico: un costo che incide
considerevolmente sul budget delle famiglie italiane che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi.
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Proprio dall’analisi delle somme indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti
nel corso del 2018 relative ai redditi del 2017, effettuata dall’A.N.CO.T. Associazione
Nazionale Consulenti Tributari su dati del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento delle Finanze emerge che, complessivamente, in tutta Italia, sono stati
273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria dichiarazione le spese di locazione
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per studenti fuori sede per un ammontare pari a 457.452.000 euro e una media di 1.670
euro.
Al primo posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i contribuenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari a 1.980 euro. A seguire le
altre realtà regionali dove in maniera decrescente sono state indicate le medie pagate dai
vari contribuenti per le spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori
sede sono: Molise

1.740 euro; Emilia Romagna

1.730 euro; Umbria 1.730 euro;

Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto Adige (PA
Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680 euro; Lombardia 1.670 euro; Campania
1.670 euro; Sardegna 1.670 euro; Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d’Aosta
1.640 euro; Veneto 1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia
Giulia 1.620 euro e Sicilia 1.600.
I contribuenti, per le spese sostenute dagli studenti fuori sede, possono portare in
detrazione fiscale l’affitto – ha detto Celestino Bottoni presidente nazionale dell’A.N.CO.T.
Associazione Nazionale Consulenti Tributari – e consente di beneficiare di uno sgravio
Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite specifico. I genitori degli
studenti nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, potranno scaricare il 19%
esclusivamente fino ad un massimo di 2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere
sostenuto nel 2017”. Con riferimento all’analisi effettuata dall’A.N.CO.T il presidente
Bottoni ha aggiunto: “Dalla nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti
italiani è ben lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”. Per
poter beneficiare della detrazione dell’affitto è necessario che la casa presa in locazione
dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici requisiti, che riguardano per lo più
la distanza dal luogo in cui ha sede l’università frequentata.. Inoltre, possono beneficiare
della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al
parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della
detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili
a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212
del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare
13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
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Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia aumentano, secondo
alcuni osservatori specializzati, i costi di locazione per le
abitazioni degli studenti universitari fuori sede. In questo
periodo, sono tante le famiglie in giro per l'Italia, insieme
con i propri figli, per cercare la sistemazione abitativa più
congeniale e funzionale in vista dell'inizio dell'anno
accademico: un costo che incide considerevolmente sul
budget delle famiglie italiane, che possono comunque portarlo in
detrazione nella dichiarazione dei redditi. Proprio dall’analisi delle somme
indicate nella dichiarazione presentata dai contribuenti nel corso del 2018
relative ai redditi del 2017, effettuata dall'Ancot-Associazione nazionale
consulenti tributari su dati del ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle Finanze, emerge che, complessivamente, in tutta Italia,
sono stati 273.650 i contribuenti che hanno indicato nella propria
dichiarazione le spese di locazione per studenti fuori sede per un
ammontare pari a 457.452.000 euro e una media di 1.670 euro. Al primo
posto come media indicata nella dichiarazione dei redditi figurano i
contribuenti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige pari
a 1.980 euro. A seguire le altre realtà regionali dove in maniera
decrescente sono state indicate le medie pagate dai vari contribuenti per le
spese di locazione delle abitazioni degli studenti universitari fuori sede
sono: Molise 1.740 euro; Emilia Romagna 1.730 euro; Umbria 1.730 euro;
Basilicata 1.730 euro; Toscana 1.720 euro; Puglia 1.700 euro; Trentino Alto
Adige (Provincia autonoma Trento) 1.680; Lazio 1.680 euro; Abruzzo 1.680
euro; Lombardia 1.670 euro; Campania 1.670 euro; Sardegna 1.670 euro;
Liguria 1.650 euro; Calabria 1.650 euro; Valle d'Aosta 1.640 euro; Veneto
1.640 euro; Marche 1.640 euro; Piemonte 1.630 euro; Friuli Venezia Giulia
1.620 euro e Sicilia 1.600. "I contribuenti, per le spese sostenute dagli
studenti fuori sede, possono portare in detrazione fiscale l’affitto - ha detto
Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - e beneficiare di uno
sgravio Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma entro un limite
specifico. I genitori degli studenti, nel modello 730 per la dichiarazione dei
redditi, potranno scaricare il 19% esclusivamente fino a un massimo di
2.633 euro di spesa, in riferimento all’onere sostenuto nel 2017”.Con
riferimento all'analisi effettuata dall'Ancot, il presidente Bottoni ha aggiunto:
“Dalla nostra analisi emerge che la media dichiarata dai contribuenti italiani
è ben lontana dalla somma massima che può essere portata in detrazione”.
Per poter beneficiare della detrazione dell’affitto, è necessario che la casa
presa in locazione dallo studente universitario fuori sede rispetti specifici
requisiti, che riguardano per lo più la distanza dal luogo in cui ha sede
l’università frequentata. Inoltre, possono beneficiare della detrazione anche
gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (Its) in quanto, in base al parere reso
dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della
detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese
sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari e ai nuovi
corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i Conservatori di
Musica e gli Istituti musicali pareggiati (circolare 13 maggio 2011 n. 20,
risposta 5.3).
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Università, Lombardia e Liguria ai primi posti per le spese d’istruzione

Economia

Università, Lombardia e
Liguria ai primi posti per le
spese d’istruzione
L'Associazione nazionale consulenti tributari ha analizzato quanto hanno indicato i
contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative ai redditi del
2017
Di Agnese Ceresi - 17 Agosto 2019
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L’estate non è ancora finita ma per gli studenti italiani è già tempo di pensare al
proprio futuro scolastico. La scelta del percorso accademico, infatti, è sempre
importante. Per capire quanto pesa l’istruzione universitaria sulle tasche delle famiglie
italiane, l’A.n.co.t. -Associazione nazionale consulenti tributari, ha analizzato quanto
hanno indicato i contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative
ai redditi del 2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19 per cento.
Sono stati complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le spese
per l’istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei redditi per un
ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni dichiarazione pari a 1.170

Boom sigarette elettroniche

euro.

Redazione

Regione che vai costi che trovi
Analizzando la situazione nelle diverse regioni italiane emerge che in Lombardia, al
primo posto della graduatoria, sono stati 234.747 i contribuenti che hanno dichiarato

Le sigarette mantengono il primato,
ma in calo. E' boom invece di quelle
elettroniche: +1.740% in tre anni. E'
quanto emerge dal Libro Blu...

le spese per l’istruzione universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una
media di 1.144 euro. Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane
emerge che dopo la Lombardia figurano: Liguria 1.420 euro; Trentino Alto Adige

Comunicati

(Provincia Autonoma di Trento) 1.350 euro; Valle d’Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280
euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150 euro;
Lazio 1.150 euro; Umbria 1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di
Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro; Calabria 1.050 euro;
Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia 1.020 euro; Emilia Romagna 1.010
euro; Marche 990 euro; Abruzzo 960 euro e Sardegna 890 euro.

sostenuta per tasse, soprattasse per esami di profitto e di laurea, partecipazione a
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test d’accesso ai corsi di laurea senza limiti di importo per le università statali. A
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partire dalle spese sostenute nel 2018 sarà inoltre possibile beneficiare della

Glymate™ è un supplemento dietetico
per l'intensa rigenerazione cellulare
che beneficia il corpo umano su più
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«La detrazione delle spese universitarie – spiega Celestino Bottoni presidente
nazionale dell’A.n.co.t. – anche nel 2019 è rimasta pari al 19 per cento della spesa

detrazione degli oneri sostenuti per l’acquisto di strumenti didattici o sussidi tecnici ed
informatici che facilitano lo studio».
E dopo la laurea?
Al quinto posto della graduatoria stilata da A.n.co.t., il Veneto è una delle regioni che
punta a evitare la cosiddetta “fuga dei cervelli” alla fine del percorso universitario. In
quest’ottica il bando Por Fesr Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle
imprese per l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” che stanziava 4,5 milioni
di euro, alla scadenza ha visto la presentazione di 144 domande con una richiesta di
contributo superiore a quanto previsto.
«È una risposta straordinaria: da un lato, significa che come Regione siamo riusciti a
rispondere a un’esigenza di giovani e mondo imprenditoriale; dall’altro, si tratta di una
risposta a coloro che sostengono che il Veneto è terra di cervelli in fuga. Noi crediamo
sui nostri giovani e faremo di tutto perché, riducendo la distanza fra Università e
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impresa, abbiano l’opportunità di rimanere nella nostra Regione, aiutando le imprese
nel percorso di cambiamento», ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico
della Regione, Roberto Marcato. Il bando previsto dall’Azione 1.1.1 intende incentivare
la ricerca e lo sviluppo all’interno delle aziende, favorendo l’inserimento di nuovi profili
tecnico-scientifici di alta professionalità i quali contribuiranno all’innovazione di nuovi
prodotti o processi, apportando nuove conoscenze e competenze. Si tratta del terzo
bando su questa linea di azione per la quale sono disponibili circa 4 milioni di euro per
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ulteriori iniziative.
«Ogni progetto presentato – precisa Marcato – poteva prevedere l’impiego da uno a
tre ricercatori; ciò significa che sono state presentate iniziative di ricerca e sviluppo
per assumere almeno 200 ricercatori nelle pmi venete. Investire in ricerca e
innovazione ha un costo importante per le imprese ma è fondamentale per la
crescita. Questo è un contributo concreto, un aiuto che la Regione offre per fare in
modo che siano i nostri ragazzi a diventare il volano per sostenere le nostre imprese
a innovarsi e ad essere competitive sul mercato internazionale. E di questo non
possiamo che andare fieri».
Annunci

TAGS

fisco

universita

Mi piace 0



Condividi













Articolo precedente

Articolo successivo

Boom sigarette elettroniche

Vacanze, migliaia di italiani chiedono un
prestito per andare in ferie

Agnese Ceresi

ARTICOLI CORRELATI

Economia

ALTRO DALL'AUTORE

Eurozona

Economia

Fisco, riaperti i termini per la

Europa, Italia penultima per

Fisco, Eurispes: da atenei non

rottamazione delle cartelle

istruzione universitaria dei 30-

pubblici 100 milioni per lo

34enni

Stato

090202



LASCIA UN COMMENTO
Commento:

Ancot

Pag. 38

Quotidiano

Data
Pagina

090202

Foglio

15-08-2019
19
1

Ancot

Pag. 39

15-08-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio

CAGLIARI

 

Login 

30°

 CERCA

GIOVEDÌ 15 AGO 2019 Aggiornato oggi alle 10:07

LEGGI IL
QUOTIDIANO

HOME

SARDEGNA

NEWS - ECONOMIA

ITALIA

MONDO

ECONOMIA

SPORT

SERVIZI

DITE LA VOSTRA

ANNUNCI

Oggi, 15 Agosto 2019

Fisco. Costi molto inferiori alla media nazionale: merito delle tasse contenute



Detrazioni dal 730 per gli studi universitari:
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Sardegna all'ultimo posto in Italia per spese universitarie sostenute e portate in
detrazione. I dati sono stati elaborati dall'Associazione nazionale dei consulenti
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Studio relativo all’anno fiscale 2017 dell’Associazione nazionale consulenti tributari
(Ancot). Liguria e Lombardia al primo posto rispettivamente con 1.420 e 1.144 euro

L’Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) ha analizzato quanto
hanno indicato i contribuenti italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate
nel 2018, relative ai redditi del 2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al
19%.
Sono stati complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le
spese per l’istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei
redditi per un ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni
dichiarazione pari a 1.170 euro. Analizzando la situazione nelle diverse regioni
italiane, emerge che in Lombardia, al primo posto della graduatoria, sono stati
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ROMA – La scelta del percorso accademico è sempre importante. In questo
periodo, gli studenti valutano le diverse offerte proposte dalle Università
italiane e straniere per poi decidere l’indirizzo che segnerà, nella maggior
parte dei casi, anche il loro futuro professionale.
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234.747 i contribuenti che hanno dichiarato le spese per l’istruzione
universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una media di 1.144 euro.
Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane emerge che
dopo la Lombardia figurano: Liguria 1.420 euro; Trentino Alto Adige
(Provincia autonoma di Trento) 1.350 euro; Valle d’Aosta 1.340 euro; Veneto
1.280 euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150
euro; Lazio 1.150 euro; Umbria 1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia

2/2
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autonoma di Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro;
Calabria 1.050 euro; Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia 1.020
euro; Emilia Romagna 1.010 euro; Marche 990 euro; Abruzzo 960 euro e
Sardegna 890 euro.
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“La detrazione delle spese universitarie – ha detto Celestino Bottoni,
presidente nazionale dell’Ancot – anche nel 2019 è rimasta pari al 19% della
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L'Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha analizzato quanto hanno indicato i contribuenti italiani
nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, nella sezione relativa alle spese per l’istruzione. Ecco cosa
emerge
Di Redazione - 13 agosto 2019
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L’Ancot- Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha analizzato quanto hanno

Ancot

Pag. 46

Data

CENTROPAGINA.IT

13-08-2019

Pagina
Foglio

indicato i contribuenti italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative ai
redditi del 2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19% in relazione alle spese per
l’istruzione universitaria: quelli marchigiani risultano avere, nel complesso, una delle
medie più basse, superiore solo ai contribuenti dell’Abruzzo e della Sardegna.
Sono stati complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le spese per
l’istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei redditi per un ammontare
di 1.799.001.000 euro e una media per ogni dichiarazione pari a 1.170 euro.
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L'EVENTO

Celestino Bottoni, presidente Ancot

«La detrazione delle spese universitarie – ha detto Celestino Bottoni presidente nazionale
dell’Ancot – anche nel 2019 è rimasta pari al 19% della spesa sostenuta per tasse,
soprattasse per esami di profitto e di laurea, partecipazione a test d’accesso ai corsi di laurea
senza limiti di importo per le università statali. A partire dalle spese sostenute nel 2018 sarà
inoltre possibile beneficiare della detrazione degli oneri sostenuti per l’acquisto di strumenti
didattici o sussidi tecnici ed informatici che facilitano lo studio».
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meglio su Irene
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IL REPORT – Analizzando la situazione nelle diverse regioni italiane emerge che in
Lombardia, al primo posto della graduatoria, sono stati 234.747 i contribuenti che hanno
dichiarato le spese per l’istruzione universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e
una media di 1.144 euro.
Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane emerge che dopo la
Lombardia figurano: Liguria 1.420 euro; Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di
Trento) 1.350 euro; Valle d’Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280 euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli
Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150 euro; Lazio 1.150 euro; Umbria 1.130 euro;
Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro;
Sicilia 1.080 euro; Calabria 1.050 euro; Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia
1.020 euro; Emilia Romagna 1.010 euro; Marche 990 euro; Abruzzo 960 euro e Sardegna
890 euro.
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Roma, 12 ago. (Labitalia) – La scelta del percorso accademico è sempre importante. In questo
periodo, gli studenti valutano le diverse offerte proposte dalle Università italiane e straniere per poi
decidere l’indirizzo che segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro professionale.
L’Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) ha …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
ULTIMI ARTICOLI

0

13/08/2019

Omicidio Diabolik, la
famiglia non si presenta ai
funerali in polemica con il















questore. Ma a Tor Vergata
la vedova riconosce la
salma

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
0

13/08/2019

Carola, per esempio
13/08/2019

0

Campania: Commercialisti,
Emirati Arabi Uniti nuova
opportunità per imprese

13/08/2019

0

Imprese: Bcg, asset
management cala di 3 mila
mld dollari

0

13/08/2019
13/08/2019

0

Allarme Oms: morbillo
continua a diffondersi,
casi triplicati nel 2019

Farmaci. L’iniquità del
doppio canale

0

13/08/2019

090202

Compiti per le vacanze 2019
LEAVE A REPLY
0

13/08/2019

Hong Kong: riprendono i
Your Comment

voli dopo il blitz di ieri dei
manifestanti

Ancot

Pag. 53

13-08-2019

Data
Pagina

1

Foglio

Segnala notizia

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 143.817

13 agosto 2019

PRIMA PAGINA

LAVORO

NORD-EST

ITALIA

ESTERI

SPORT

AGENDA

A TAVOLA

BENESSERE

LAVORO

AMBIENTE

Ricerca Lavoro |
METEO

CASA

CINEMA

NEWSLETTER

NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Fisco: Ancot, Lombardia e Liguria ai primi posti per spese
universitarie.
AdnKronos |

0

Tweet

Condividi

Invia ad un amico

commenti |

stampa la pagina

Roma, 12 ago. (Labitalia) - La scelta del percorso accademico è sempre importante. In questo
periodo, gli studenti valutano le diverse offerte proposte dalle Università italiane e straniere per
poi decidere l'indirizzo che segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro professionale.
L'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) ha analizzato quanto hanno indicato i
contribuenti italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative ai redditi del 2017,
nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19%. Sono stati complessivamente 1.538.387 i
contribuenti che hanno indicato le spese per l'istruzione universitaria nel proprio modello di
dichiarazione dei redditi per un ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni
dichiarazione pari a 1.170 euro. Analizzando la situazione nelle diverse regioni italiane, emerge che
in Lombardia, al primo posto della graduatoria, sono stati 234.747 i contribuenti che hanno
dichiarato le spese per l'istruzione universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una
media di 1.144 euro.
Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane emerge che dopo la Lombardia
figurano: Liguria 1.420 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento) 1.350 euro;
Valle d'Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280 euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli Venezia Giulia 1.230
euro; Toscana 1.150 euro; Lazio 1.150 euro; Umbria 1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia
autonoma di Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro; Calabria 1.050 euro;
Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia 1.020 euro; Emilia Romagna 1.010 euro; Marche
990 euro; Abruzzo 960 euro e Sardegna 890 euro.
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“La detrazione delle spese universitarie - ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale
dell'Ancot - anche nel 2019 è rimasta pari al 19% della spesa sostenuta per tasse, soprattasse per
esami di profitto e di laurea, partecipazione a test d’accesso ai corsi di laurea senza limiti di
importo per le università statali. A partire dalle spese sostenute nel 2018, sarà inoltre possibile
beneficiare della detrazione degli oneri sostenuti per l’acquisto di strumenti didattici o sussidi
tecnici ed informatici che facilitano lo studio”.
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L'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, ha analizzato quanto hanno indicato
i contribuenti italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative al 2017,
nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19% in relazione alle spese per l'istruzione
universitaria: i contribuenti abruzzesi risultano avere, nel complesso, una delle medie più
basse, superiore solo alla Sardegna.
La scelta del percorso accademico è sempre importante. In questo periodo, gli studenti
valutano le diverse offerte proposte dalle Università italiane e straniere per poi decidere
l'indirizzo che segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro professionale.
Sono stati complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le spese per
l'istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei redditi per un
ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni dichiarazione pari a 1.170 euro. Lo
evidenzia oggi Il Messaggero Abruzzo.
Analizzando la situazione nelle diverse regioni italiane emerge che in Lombardia, al primo
posto della graduatoria, sono stati 234.747 i contribuenti che hanno dichiarato le spese
per l'istruzione universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una media di 1.144
euro.
L'Abruzzo si trova in fondo alla graduatoria con Abruzzo 960 euro, seguito soltanto dalla
Sardegna con 890 euro.
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Roma, 12 ago. (Labitalia) - La scelta del percorso
accademico è sempre importante. In questo periodo, gli
studenti valutano le diverse offerte proposte dalle
Università italiane e straniere per poi decidere l'indirizzo che
segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro
professionale. L'Ancot (Associazione nazionale consulenti
tributari) ha analizzato quanto hanno indicato i contribuenti
italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative ai redditi
del 2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19%. Sono stati
complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le spese
per l'istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei redditi
per un ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni
dichiarazione pari a 1.170 euro. Analizzando la situazione nelle diverse
regioni italiane, emerge che in Lombardia, al primo posto della graduatoria,
sono stati 234.747 i contribuenti che hanno dichiarato le spese per
l'istruzione universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una
media di 1.144 euro. Osservando proprio le medie rilevate nelle altre
regioni italiane emerge che dopo la Lombardia figurano: Liguria 1.420
euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento) 1.350 euro; Valle
d'Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280 euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli
Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150 euro; Lazio 1.150 euro; Umbria
1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano) 1.120
euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro; Calabria 1.050 euro;
Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia 1.020 euro; Emilia
Romagna 1.010 euro; Marche 990 euro; Abruzzo 960 euro e Sardegna
890 euro. “La detrazione delle spese universitarie - ha detto Celestino
Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot - anche nel 2019 è rimasta pari al
19% della spesa sostenuta per tasse, soprattasse per esami di profitto e di
laurea, partecipazione a test d’accesso ai corsi di laurea senza limiti di
importo per le università statali. A partire dalle spese sostenute nel 2018,
sarà inoltre possibile beneficiare della detrazione degli oneri sostenuti per
l’acquisto di strumenti didattici o sussidi tecnici ed informatici che facilitano
lo studio”.
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Nella media indicata nelle dichiarazioni dei redditi Roma, 12 ago.
(Labitalia) - La scelta del percorso accademico è sempre importante.
In questo periodo, gli studenti valutano le diverse offerte proposte
dalle Università italiane e straniere per poi decidere l'indirizzo che
segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro
professionale. L'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari)
ha analizzato quanto hanno indicato i contribuenti italiani nelle
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, relative ai redditi del
2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al 19%. Sono stati
complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato le
spese per l'istruzione universitaria nel proprio modello di
dichiarazione dei redditi per un ammontare di 1.799.001.000 euro e
una media per ogni dichiarazione pari a 1.170 euro. Analizzando la
situazione nelle diverse regioni italiane, emerge che in Lombardia, al
primo posto della graduatoria, sono stati 234.747 i contribuenti che
hanno dichiarato le spese per l'istruzione universitaria, per un
importo pari a 338.574.000 euro e una media di 1.144 euro.
Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane
emerge che dopo la Lombardia figurano: Liguria 1.420 euro;
Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento) 1.350 euro; Valle
d'Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280 euro; Piemonte 1.250 euro; Friuli
Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150 euro; Lazio 1.150 euro;
Umbria 1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di
Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro;
Calabria 1.050 euro; Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia
1.020 euro; Emilia Romagna 1.010 euro; Marche 990 euro; Abruzzo
960 euro e Sardegna 890 euro. “La detrazione delle spese
universitarie - ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale
dell'Ancot - anche nel 2019 è rimasta pari al 19% della spesa
sostenuta per tasse, soprattasse per esami di profitto e di laurea,
partecipazione a test d’accesso ai corsi di laurea senza limiti di
importo per le università statali. A partire dalle spese sostenute nel
2018, sarà inoltre possibile beneficiare della detrazione degli oneri
sostenuti per l’acquisto di strumenti didattici o sussidi tecnici ed
informatici che facilitano lo studio”.
Mi piace 537.994
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R

oma, 12 ago. (Labitalia) - La scelta del percorso accademico è sempre
importante. In questo periodo, gli studenti valutano le diverse offerte
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proposte dalle Università italiane e straniere per poi decidere l'indirizzo che
segnerà, nella maggior parte dei casi, anche il loro futuro professionale.
L'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) ha analizzato quanto
hanno indicato i contribuenti italiani nelle dichiarazioni dei redditi presentate
nel 2018, relative ai redditi del 2017, nella sezione relativa agli oneri detraibili al
19%. Sono stati complessivamente 1.538.387 i contribuenti che hanno indicato
le spese per l'istruzione universitaria nel proprio modello di dichiarazione dei
redditi per un ammontare di 1.799.001.000 euro e una media per ogni
dichiarazione pari a 1.170 euro. Analizzando la situazione nelle diverse regioni
italiane, emerge che in Lombardia, al primo posto della graduatoria, sono stati
234.747 i contribuenti che hanno dichiarato le spese per l'istruzione
universitaria, per un importo pari a 338.574.000 euro e una media di 1.144
euro.

Osservando proprio le medie rilevate nelle altre regioni italiane emerge che
dopo la Lombardia figurano: Liguria 1.420 euro; Trentino Alto Adige (Provincia
autonoma di Trento) 1.350 euro; Valle d'Aosta 1.340 euro; Veneto 1.280 euro;
Piemonte 1.250 euro; Friuli Venezia Giulia 1.230 euro; Toscana 1.150 euro; Lazio
1.150 euro; Umbria 1.130 euro; Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di
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Allarme Sige, cancro colon in aumento tra giovani
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Bolzano) 1.120 euro; Campania 1.080 euro; Sicilia 1.080 euro; Calabria 1.050
euro; Basilicata 1.040 euro; Molise 1.020 euro; Puglia 1.020 euro; Emilia

Isde: "Su cellulari e rischi cancro studi non definitivi
serve cautela"

Romagna 1.010 euro; Marche 990 euro; Abruzzo 960 euro e Sardegna 890
euro.
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“La detrazione delle spese universitarie - ha detto Celestino Bottoni, presidente
nazionale dell'Ancot - anche nel 2019 è rimasta pari al 19% della spesa
sostenuta per tasse, soprattasse per esami di profitto e di laurea,
partecipazione a test d’accesso ai corsi di laurea senza limiti di importo per le
università statali. A partire dalle spese sostenute nel 2018, sarà inoltre possibile
beneficiare della detrazione degli oneri sostenuti per l’acquisto di strumenti
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piceno, fermano e teramano
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ULTIMI COMMENTI
ASCOLI PICENO – Si è svolta nella sede di Confindustria Centro Adriatico, ad Ascoli
Piceno, la presentazione della terza edizione del “Focus sull’Economia tra le
Marche e l’Abruzzo”, alla presenza di Gianni Tardini, Presidente del Comitato
“Piccola Industria” di Confindustria Marche, Mariano Cesari, Vicepresidente della
Banca del Piceno, Francesco Merletti, Vicedirettore Generale Vicario Banca del
Piceno, Maurizio Maurizi, Vicedirettore Generale Banca del Piceno e Gabriele
Illuminati, Responsabile Area Amministrativa Banca del Piceno: hanno partecipato
all’incontro anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Tommaso
Pietropaoloed il Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale Consulenti
Tributari, Arvedo Marinelli.
L’incontro è servito a dare un quadro della situazione evolutiva socio-economica del
territorio piceno, fermano e teramano ed è stato anche l’occasione per un
aggiornamento proprio sull’analisi dell’Osservatorio Economico della Banca
del Piceno su dati della Banca d’Italia del 2018, in base ai quali è proseguito il
processo di aggregazione all’interno del settore bancario.
Nelle Marche, dopo le operazioni di fusione che nel 2017 avevano interessato i due
principali intermediari con sede in regione, nel 2018 si sono realizzate fusioni tra le
banche di Credito Cooperativo che ha portato alla costituzione della Banca del Piceno.
Questo ha fatto scendere da tre a due gli istituti di credito con sede in provincia di
Ascoli Piceno. Inoltre, nei primi mesi del 2019 si è completata la riforma del settore
delle banche di credito cooperativo, con la costituzione dei due gruppi
cooperativi su scala nazionale in cui sono confluite le BCC marchigiane.
Un processo di riorganizzazione del sistema bancario nel suo complesso che ha portato
nel Piceno ad una diminuzione considerevole del numero degli sportelli bancari passati
dai 124 registrati dalla Banca d’Italia alla fine del 2017 ai 115 attuali. Rilevante la
chiusura di sportelli di banche di società per azioni dove figurano anche le
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aziende di credito di grandi dimensioni. Estremamente contenuto la flessione del
numero degli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo le quali hanno avuto il
merito di contribuire in maniera considerevole a mantenere il presidio nei vari comuni.
Infatti, tra il 2018 e il 2017 il numero di comuni serviti da banche in provincia di Ascoli è
rimasto uguale ovvero ventisette.
La Banca d’Italia nel suo rapporto evidenzia infatti che nelle Marche “il numero di
sportelli bancari ha continuato a ridimensionarsi, ma con un’intensità minore del
biennio precedente”. Per quanto riguarda i prestiti erogati in provincia di Ascoli alla fine
del 2018 erano pari a 4.332 milioni di euro. “La qualità del credito è ancora migliorata –
secondo il Rapporto di Banca d’Italia – i flussi di nuovi crediti deteriorati si stanno
ridimensionando e le loro consistenze iscritte nei bilanci delle banche diminuiscono
anche per effetto di rilevanti operazioni di cessione”. Nel contempo spicca la consueta
propensione al risparmio da parte dei Piceni che fanno registrare incrementi
superiori a tutte le altre provincie delle Marche.
Infatti dopo aver fatto registrare l’incremento più consistente tra il 2017 e il 2016 pari al
5% i risparmiatori della provincia di Ascoli si sono ripetuti anche l’anno successivo
facendo registrare un trend di crescita pari a +1% mentre in tutte le altre province delle
Marche si è avuto un segno negativo che ha portato ad una media regionale pari a -2%.
In valori assoluti si è passati, in provincia di Ascoli, da un ammontare dei depositi pari a
4.375 milioni di euro del 2016 ai 4.291 milioni di euro del 2017 per arrivare poi ai 4.335
milioni di euro del 2018.
Durante la conferenza, il Vicepresidente della Banca del Piceno Mariano Cesari ha
dichiarato: “Dopo la fusione realizzata a partire dal 1 gennaio 2018, siamo la più grande
banca di credito cooperativo tra Marche ed Abruzzo, abbiamo un dovere di reinvestire
nel territorio come banca di credito cooperativo e vogliamo essere protagonisti a
vantaggio di tutti gli operatori economici del territorio, delle imprese. Il nostro progetto
è quello di dare al territorio un istituto forte ed essere forti è sinonimo di essere
solidi. Il Focus è uno strumento che serve ad orientarci, ad esempio la parte
finale del documento, ci suggerisce di sostenere le aziende che stanno avviando o
incrementando la loro internazionalizzazione”.
La quarta edizione del Focus, ha anticipato il Vicepresidente Cesari, conterrà
un’ulteriore analisi molto importante per il futuro del territorio, in collaborazione con
l’Università Politecnica delle Marche, quello sul passaggio generazionale.
La terza edizione del “Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo”, invece,
ampliato alla provincia di Teramo, oltre che a quelle di Ascoli Piceno e Fermo e
realizzato in collaborazione con l’Agenzia Giornalistica Logos Notizie, rielaborando
dati basati su indagini di Banca d’Italia, Istat, Associazione Nazionale Consulenti
Tributari (A.N.CO.T) Ires Cgil Marche, Ufficio Studi Tecnocasa, agenzie di mediazione
creditizia Kìron ed Epicas, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno,
CRIF, UnionCamere-InfoCamere, Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di
Unioncamere e InfoCamere.
Gabriele Illuminati, Responsabile Area Amministrativa Banca del Piceno, ricorda che
“Il Focus sull’Economia nacque, tre anni fa, come esigenza tecnica di avere informazioni
di carattere microeconomico nel bilancio della banca, per rappresentare in maniera
organica informazioni di carattere non solo macroeconomico, il che dà, da tre anni a
questa parte, una connotazione di ufficialità a supporto dei professionisti,
per la redazione di piani strategici e bilanci aziendali. Non ci sono solo numeri, ci
sono elementi anche di carattere demografico, ad esempio sui flussi migratori, sul
tasso di anzianità, indicatori statistici che consentono di dare un valore scientifico allo
studio. In questo contesto, noi costruiamo la banca a supporto delle aziende locali. Dal
Focus emergono, in una situazione genericamente in chiaroscuro, due settori di
eccellenza nei nostri territori: la meccanica e meccanica di precisione, anche a
livello artigianale e l’agroalimentare, di cui anche grazie a questo studio abbiamo
mappato le esigenze”.
La genesi del Focus sull’Economia è stata illustrata dal Vicedirettore Generale
Vicario Francesco Merletti: “Abbiamo voluto approfondire il messaggio che ci viene
dall’art. 2 del nostro Statuto Sociale che recita “La Banca del Piceno ha lo scopo di
favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche
degli stessi….nonché la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera”. Per realizzare tale obiettivo, dobbiamo conoscere il territorio: questo è il vero
motivo della nascita del “Focus sull’economia del Territorio”, che raccoglie tutti i dati
economici della regione Marche e della regione Abruzzo con un Focus particolare
sull’Economia delle province di Teramo, di Ascoli Piceno e di Fermo.Nella versione
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2019 è stato inserito lo studio realizzato in partnership con l’Università
Politecnica delle Marche sulla internazionalizzazione delle nostre
imprese. Studio che si è posto l’obiettivo diversificare il profilo delle aziende che
lavorano con l’estero ed individuare le problematiche ed esigenze di tali imprese per
migliorare la nostra consulenza al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle
nostre piccole e medie imprese”.
I legami ideali e reali tra la Banca del Piceno e Confindustria Centro Adriatico sono stati
ricordati dal Vicedirettore generale della Banca del Piceno Maurizio Maurizi: “a ben
vedere, c’è un percorso parallelo tra la Banca del Piceno e Confindustria Centro
Adriatico, entrambe sono nate da una fusione ed hanno già cominciato a collaborare,
dallo scorso maggio, con un accordo che permette di ridurre di molto i tempi di
accesso ai finanziamenti”.
Gianni Tardini, Presidente del Comitato “Piccola Industria” di Confindustria Marche,
ha citato “i rapporti già in essere con le due banche da cui è nata la Banca del Piceno,
che permisero alle nostre piccole e medie imprese di ottenere quella liquidità di cui
avevano bisogno”.
Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
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PAESAGGI DELL’ANIMA

Presso la Fortezza Medievale di Acquaviva Picena è
in corso la mostra “Paesaggi dell’anima” dell’artista
emiliano Maurizio Romani. L’esposizione sarà
accessibile fino al 10 settembre 2019 e si snoda su
tre livelli artistico, emotivo, esperienziale. I

BOBO VIERI FA TAPPA A SAN BENEDETTO

PRIMO PIANO

Bobo Vieri fa tappa con la sua Summer Cup a San
Benedetto del Tronto. Dal 26 al 28 luglio il progetto
#shaveforgood in collaborazione con Gillette, sbarca
nella riviera delle palme con una cena benefica per
raccogliere fondi a favore di Heal, associ

Ascoli news: presentato il Focus Economia
Marche e Abruzzo 2019
Ascoli news: nella sede di Confindustria, ad Ascoli Piceno, è stato presentato il
"Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo 2019".

Mi piace 0

Ascoli news: nella sede di Confindustria Centro-Adriatico”, ad Ascoli Piceno, è stato
presentato il “Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo 2019”, giunto alla sua
terza edizione.
Anche la terza edizione del Focus nasce in collaborazione con l’Agenzia Giornalistica
“Logos Notizie” e dall’elaborazione di dati che provengono da molte fonti: A.N.C.O.T.
(Associazione Nazionale Consulenti Tributari, IRES CGIL Marche, Ufficio Studi
Tecnocasa, agenzie di mediazione creditizia Kiron ed Epicas, Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Ascoli Piceno, C.R.I.F, UnionCamere-InfoCamere, Osservatorio per
l’imprenditorialità femminile di UnionCamere ed InfoCamere, Banca d’Italia.
Sono intervenuti alla conferenza stampa: Mariano Cesari (Presidente del Comitato

RUBRICHE

Esecutivo di Banca del Piceno), Gabriele Illuminati (Responsabile Area Amministrativa
Banca del Piceno), Francesco Merletti (Vicedirettore Generale Banca del Piceno),

DIVERSE LETTURE

Maurizio Maurizi (Vicedirettore Generale Banca del Piceno), Gianni Tardini (Presidente

LIBRI DA LEGGERE PER L’ESTATE

Comitato “Piccola Industria”-Confindustria Marche).

L’estate è arrivata: tempo libero
da impegni da dedicare ai libri
da leggere. Ma cosa portare
sotto l’ombrellone? Ecco le
proposte più interessanti.

Ascoli news: presentato il “Focus Economia Marchee Abruzzo 2019”
modalità di azione della nuova Banca: “La Banca del Piceno è nata nel 2018, dalla fusione
tra la BCC Picena e la BCC Picena Truentina. Siamo la più grande BCC del territorio, che
comprende le Regioni Marche e Abruzzo. La nostra Banca opera nelle Province di Ascoli
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Il Presidente del Comitato Esecutivo di Banca del Piceno, Mariano Cesari, ha illustrato le
LAVORO
REDDITO DI CITTADINANZA, 55 NAVIGATOR PER LE
MARCHE
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Reddito di cittadinanza, in arrivo
55 navigator per le Marche.
Bravi: operativi dalla metà di
agosto, numero da
incrementare sulla base delle

Piceno, Fermo e Teramo. Il nostro compito è quello di investire risorse sul territorio,
erogando credito a cittadini e imprese. Oggi, le regole riguardanti il credito sono
diventate più rigide e stiamo dando maggior credito alle aziende che si muovono di più a
livello internazionale, nell’ottica della globalizzazione.

richieste.

Abbiamo avviato una parnership con l’Università Politecnica delle Marche; legarsi con

TASSE E FISCO

un’università, significa anche scegliere gli elementi migliori da destinare al mondo
dell’impresa. L’obiettivo è dare al territorio una Banca locale, che sia solida e forte. Le
Regioni Marche e Abruzzo sono poco attrattive, anche per la mancanza di infrastrutture

IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

adeguate a livello territoriale.

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

Ognuno deve dare il proprio contributo, per la gestione della Banca, evitando di ripetere
gli errori che altre Banche hanno commesso in passato. Cercheremo di fare al meglio la
nostra parte, abbiamo il dovere di essere presenti sul territorio”.
“Nel Focus – ha sottolineato Gabriele Illuminati (Responsabile Area Amministrativa

TERREMOTO
BANDI TERREMOTO, 3 MILIONI PER COMMERCIO E
ARTIGIANATO

Bandi terremoto, dai fondi Fesr
arrivano le risorse per
riqualificare il commercio e
l’artigianato artistico nelle zone
colpite dal sisma.

Banca del Piceno) – abbiamo cercato di dare una rappresentare, in maniera organica, dei
dati macroeconomici, demografici e statistici. Abbiamo fornito uno strumento che può
essere utile, soprattutto, a commercialisti, fiscalisti e operatori economici.
Nel documento, sono stati inseriti degli indicatori statistici (flussi migratori, livello di
anzianità, livello di autosufficienza della popolazione) che consentano di dare un valore
scientifico allo studio dei processi demografici, riguardanti la popolazione. Una Banca

SPETTACOLO
ED SHEERAN, CARRIERA E VITA PRIVATA
DELL’ARTISTA RECORD DI ASCOLTI SU SPOTIFY

Da Justin Bieber a Eminem, fino
ad arrivare a Cardi B. Il quarto e
nuovo album di Ed Sheeran
batte il record di ascolti su
Spotify. Ma chi è Ed Sheeran?

deve essere veloce, come lo è il mondo sociale di riferimento. Servono operazioni
semplici da effettuare, senza appesantire gli utenti con inutili fardelli”.
Francesco Merletti (Vicedirettore Generale Banca del Piceno): “Il Focus sull’Economia di
Marche e Abruzzo può essere utile a chiunque voglia approfondire l’andamento, a livello
economico del territorio che comprende le Province di Ascoli, Fermo e Teramo. La
‘mission’ di una Banca è quella di favorire i suoi soci, perseguendo il miglioramento delle

SOCIETÀ
IGAMING, COS’È E PERCHÉ SI STA ESPANDENDO IN
ITALIA

Ogni giorno nascono nuove
partnership di business iGaming
sul mercato italiano ma perchè?
E cosa si intende con il termine
iGaming?

condizioni morali, culturali, sociali degli stessi. Secondo gli ultimi studi, la qualità del
credito è migliorata e si conferma la propensione al risparmio; questo avviene,
soprattutto nella Provincia di Ascoli Piceno, rispetto alle altre Provicne marchigiane.
Consideriamo rilevante l’aspetto dell’ecosostenibilità, in particolare nel settore del
turismo. E’ importante, inoltre, che venga avviata una effettiva ricostruzione post-sisma;
infatti, non tutti i decreti governativi per la ricostruzione sono stati attuati, a tre anni dal
terremoto del 2016”.
Maurizio Maurizi (Vicedirettore Generale Banca del Piceno) ha affermato: “La Banca del
Piceno ha siglato un importante accordo con Confindustria, con l’obiettivo di dar vita ad

TECNOLOGIA
FACEAPP, DOVE VANNO A FINIRE LE FOTO
SCATTATE?

Dove finiscono le foto
modificate con FaceApp? E c’è
davvero una finta applicazione
che si spaccia per FaceApp?
Ecco i dettagli.

una sinergia di carattere economico. Bisogna far sì che vengano effettuate delibere
e migliorarla dal punto di vista qualitativo. I rendimenti dei titoli di Stato sono negativi,

LE PIÙ LETTE

perchè è stato necessario erogare prestiti alle imprese in crisi, a tassi di interesse molto
bassi, in modo da farle ripartire subito. Ormai da diversi anni, la BCE attua delle politiche
monetarie espansive, per dare ossigeno alle imprese”.
“Penso che l’accordo con Confindustria Centro-Adriatico – ha puntualizzato Gianni
Tardini (Presidente Comitato “Piccola Industria”-Confindustria Marche) – parte da
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bancarie nell’arco di un mese. Bisogna, quindi, accorciare i tempi dell’istruttoria bancaria
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molto lontano, poichè abbiamo stipulato degli acordi anche qualche anno fa. Purtroppo,
il ‘Cruscotto congiunturale’ (ovvero l’indagine previsionale del Centro Studi di
Confindustria Marche) ha fornito delle aspettative negative per il terzo trimestre del
2019, riguardo esportazioni, vendite interne e produzione. E’ soltanto una previsione, ci
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Calendario Serie B ad Ascoli, parlano
Fioravanti e Tosti: Siamo orgogliosi, vinta la
concorrenza di Pisa e Venezia
Consiglio comunale Ascoli, ok a rendiconto e
salvaguardia di bilancio

auguriamo che venga smentita”.
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anche tener conto di alcuni parametri molto
importanti, come l'efficienza energetica e
l'affidabilità. Un condizionatore ha in genere un
consumo maggiore, rispetto a un deumidificatore,
ma molto dipende dall'utilizzo che se ne fa e da
quanto l'apparecchio è efficiente. In genere, è bene
affidarsi se si può, a elettrodomestici di fascia alta
perché sono più efficienti e affidabili rispetto a
modelli più a buon mercato. La spesa iniziale più
elevata sarà certamente ammortizzata con l'utilizzo.
Con alcune accortezze si riesce a risparmiare
ulteriormente. Il mio consiglio è di munirsi di un
termostato intelligente per condizionatori. Con
questi apparecchi si può abbattere anche del 40% il
consumo di energia elettrica, ed è possibile gestire
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