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Cara mia ex ma quanto mi costi!
- Gli assegni al coniuge dichiarati dai contribuenti mediamente più
elevati in Lombardia e nel Lazio
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ROMA – La fine di un matrimonio coincide, nella maggior parte dei casi, con
la corresponsione da parte di uno dei due coniugi di un assegno di
mantenimento. Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito
complessivo. L'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha
analizzato la situazione nelle diverse regioni italiane sulla base di quanto
dichiarato nei contribuenti nel corso del 2014 riferito quindi ai redditi del
2013. Sulla base delle analisi effettuate dall'Ancot sui dati diffusi dal
Ministero delle Finanze emerge che mediamente in Italia l'ammontare
dell'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge è stato pari a 6.330
euro. Analizzando la situazione nelle diverse regioni del Belpaese emerge che
ai primi posti figurano rispettivamente Lombardia e Lazio con una media
pari a 8.050 euro e 7.690 euro e a seguire figurano: Trentino Alto Adige
(P.A. 7.120 euro; Emilia Romagna 6.950 euro; Veneto 6.820 euro; Toscana
6.420 euro. Gli assegni di mantenimento sono inferiiori alla media nazionale
nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta 6.310 euro; Marche 6.210 euro;
Piemonte 6.200 euro; Trentino Alto Adige (P.A. Trento) 6.010 euro; Friuli
Venezia Giulia 5.890 euro; Liguria 5.710 euro; Umbria 5.640 euro; Abruzzo
5.130 euro; Sardegna 5.070 euro; Campania 5.000 euro; Sicilia 4.750 euro;
Puglia 4.580 euro; Calabria 4.510 euro; Basilicata 4.300 euro e infine il
Molise con 4.240 euro. <In questo periodo nei nostri studi – ha detto il
presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti
Tributari Arvedo Marinelli – siamo impegnati nella compilazione dei modelli
delle dichiarazione dei redditi 730 o del modello unico e annotiamo quindi
anche tali somme che il contribuente può portarsi in detrazione e scaricare
dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR
eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La
deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in
detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per
intenderci ne un singolo assegno. Le deducibilità non operano nel caso di
contributi versati volontariamente ai figli>.
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Quando si parla di soldi e di politica la polemica è garantita. Ed è esplosa tra il
Movimento 5 Stelle e la presidente della Camera Laura Boldrini a causa dei vitalizi,
caso ...
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salta il tetto agli stipendi (Di mercoledì 5
agosto 2015) Quando si parla di soldi e di
politica la polemica è garantita. Ed è esplosa
tra il Movimento 5 Stelle e la presidente della
Camera Laura Boldrini a causa dei vitalizi,
caso vuole, proprio quando si apprende che il
decantato tetto agli stipendi dei dipendenti
di Montecitorio, è stato bocciato.Primo, la
consueta polemica di mezza estate lanciata dai
grillini. &laquo;I politici non vogliono in alcun
modo sbarazzarsi degli enormi privilegi di cui
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godono, come i vitalizi. La presidente della
Camera, Laura Boldrini, ha dichiarato inammissibile l'ordine del giorno M5S che ne chiedeva la
soppressione&raquo;, scrivono in una nota. E apriti cielo. La Boldrini va su tutte le furie. Lei, che
del sostegno agli ultimi (in salsa radical chic, of course) ha fatto una bandiera, replica piccata:
&laquo;Ci vuole molta fantasia ad immaginare che io sia rappresentante della casta e sia qui ...
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17mila

Pensione anticipata 2015 - ultime novità : Meloni attacca Damiano - Boldrini difende
Renzi : Ci sono stati nuovi interventi dal mondo politico negli ultimi giorni sul tema della
Pensione anticipata 2015 e della riforma al sistema pensionistico che dovrebbe prendere piede
con la prossima legge di stabilità. Stando alle ultime novità, la proposta di Cesare Damiano
(quota 97) trova appoggio anche nell' ANCOT ('associazione Nazionale Consulenti Tributari) che
all'interno del Festival del lavoro di Palermo ha lanciato la sua idea di riforma ...
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Migranti - Salvini : “Boldrini è da ricovero”. La replica : “Io non sono xenofoba” : ROMA “Il Presidente della Camera è da ricovero”, dice Salvini alla Boldrini. “Io non soffio sul fuoco della
xenofobia”, dice la Boldrini a Salvini. E’ scontro tra le forze politiche sul problema immigrazione.
Con il leader leghista Matteo Salvini che attacca la presidente della Camera Laura Boldrini, che,
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Migranti - lite Salvini-Boldrini Mattarella : «Auspicabile arrivi contributo da parte
dell’Ue» : Il leader leghista: «Presidente della Camera da ricovero»: E lei ribatte: «Io non soffio
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sul fuoco della xenofobia». Il capo dello Stato«Il nostro Paese continuerà a fare quanto
necessario per assicurare ai rifugiati un trattamento rispettoso dei diritti fondamentali»

Migranti - Salvini : “Boldrini è da ricovero”. La replica : “Io non sono xenofoba” : ROMA “Il Presidente della Camera è da ricovero”, dice Salvini alla Boldrini. “Io non soffio sul fuoco della
xenofobia”, dice la Boldrini a Salvini. E’ scontro tra le forze politiche sul problema immigrazione.
Con il leader leghista Matteo Salvini che attacca la presidente della Camera Laura Boldrini, che,
a sua volta, replica. Ma oltre allo scontro […]

Migranti - Salvini : “Non c’è emergenza? La Boldrini deve essere ricoverata” : “deve
essere ricoverata“. “Vive nell’iperuranio“. Due registri linguistici diversi, un unica destinataria:
Laura Boldrini. Matteo Salvini e Roberto Maroni aprono il fuoco incrociato sulla presidente della
Camera, che ieri, in occasione di una sua visita al centro di prima accoglienza della Stazione
Centrale, aveva detto che sul fronte degli imMigranti in Italia non c’è alcuna emergenza,
spiegando che la vera ...

DiMartedì/ Anticipazioni - diretta streaming - ospiti : Laura Boldrini - Angelino Alfano e
Sergio Cofferati. La copertina di Crozza. Puntata 2 giugno 2015 : DiMartedì, Anticipazioni
e ospiti Puntata 2 giugno 2015: con Giovanni Floris ci saranno Laura Boldrini, Sergio
Cofferati, Angelino Alfano e una sorpresa per la Festa della Repubblica(Pubblicato il Tue, 02
Jun 2015 19:48:00 GMT)

DiMartedì/ Anticipazioni e ospiti : Laura Boldrini - Angelino Alfano e Sergio Cofferati. La
copertina di Crozza. Puntata 2 giugno 2015 : DiMartedì, Anticipazioni e ospiti Puntata 2
giugno 2015: con Giovanni Floris ci saranno Laura Boldrini, Sergio Cofferati, Angelino
Alfano e una sorpresa per la Festa della Repubblica(Pubblicato il Tue, 02 Jun 2015 19:20:00
GMT)
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