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BONUS AFFITTPO PER GIOVANI 

Per l’anno d’imposta 2022, ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti di età con un 

reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di loca-

zione avente ad oggetto un’unità immobiliare o sua porzione (stanza) da destinare a pro-

pria residenza, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i 

primi 4anni di durata contrattuale.  

Se la durata del contratto risulta superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del 

canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro. 

Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il 

quale si chiede di fruire dell’agevolazione. 

Nel caso in cui il contratto sia stipulato da più conduttori e solo uno di questi abbia i requi-

siti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per 

la sua quota. 

PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO AL 

2017 

La concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi derivanti da partecipazioni qualifi-

cate risulta disciplinata dal DM 26.05.2017. 

Tale decreto prevede una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono 

prioritariamente formati: 

- con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2017 (imponibili per il 40%); 

-  e poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per 

il 49,72 %); 

- e, poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per 

il 58,14%). 

Qualora le riserve di utili siano utilizzate diversamente che dalla distribuzione ai soci pos-

sono considerarsi utilizzate per prime, e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli 

utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risultava inferiore. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                   Avv. Loreta Bianco 


