Il presente documento vuole essere una guida riassuntiva di base, tramite cui comprendere la
principale nomenclatura fiscale, i principali redditi da sottoporre a tassazione e avere un elenco
schematico di quanto necessario ai fini della Dichiarazione dei Redditi.

IN PARTICOLARE POTRETE TROVARE:
-

-

AI PUNTI III E IV, si veda a Pag. 5, UN ELENCO DEI PRINCIPALI REDDITI
ASSOGGETTATI ALL’IRPEF E ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF (AD
ESEMPIO LA CEDOLARE SECCA);

AI PUNTI V E VI, si veda da Pag. 6 a Pag. 10, L’ELENCO DELLE SPESE DETRAIBILI E
DEDUCIBILI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (SIA TRAMITE MOD.
730 CHE TRAMITE MODELLO REDDITI EX UNICO), CON UNA BREVE
DESCRIZIONE DELLE STESSE

Vista la complessità della materia, sarebbe impossibile riportare dettagliatamente ogni singola
variabile, si prega pertanto contattare lo Studio per tutti gli approfondimenti necessari.
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I.

INTRODUZIONE

Ogni contribuente Persona Fisica, non titolare di partita iva, che abbia redditi da lavoro dipendente e
assimilati o di pensione, percepisce mensilmente un salario netto. La Certificazione Unica, che viene
rilasciata ogni anno entro il 7 marzo dal proprio datore di lavoro o dall’Inps, altro non è che il documento
riepilogativo annuale di ogni singola busta paga, in cui vengono riportati, in estrema sintesi, il Reddito
Lordo che verrà assoggettato a IRPEF e tutte le altre ritenute previste dalla legge.
I contribuenti titolari di partita iva, cioè i professionisti e i titolari delle Ditte Individuali, calcolano il
reddito analiticamente (ricavi meno costi) o forfettariamente (cioè con costi calcolati a forfait) a seconda
del regime a cui appartengono. I professionisti, ad eccezione di coloro che rientrano nel regime a forfait,
sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF (solo nel caso in cui parcellino ad altri soggetti titolari di Partita
Iva) e ricevono da costoro la Certificazione Unica con l’indicazione delle ritenute IRPEF subite; i titolari
delle Ditte Individuali non ricevono alcuna Certificazione in quanto non subiscono alcuna ritenuta sulle
fatture, ricevute o scontrini che emettono.
I contribuenti che possiedono una partecipazione in una di Società di Persone (Sas e Snc), ricevono ogni
anno dalla Società stessa una certificazione con l’indicazione degli utili lordi (vale a dire che non scontano
alcuna ritenuta) societari, in proporzione alla quota da essi posseduta, ancorchè non distribuiti. Tali utili
concorrono interamente alla formazione del reddito IRPEF del Socio.
I contribuenti che possiedono una partecipazione in una di Società di Capitali (Srl e Spa), ricevono dalla
Società stessa una certificazione degli utili distribuiti, in proporzione alla quota da essi posseduta. Tali
redditi dall’anno 2018 scontano una ritenuta del 26% a titolo di imposta su quanto effettivamente
percepito. Vige pertanto il principio di cassa.

E’ pertanto possibile per tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettato a IRPEF, (ad eccezione
pertanto di coloro che possiedono esclusivamente redditi calcolati con il metodo del regime a forfait
che scontano, in luogo dell’IRPEF, una imposta sostitutiva dell’Irpef), attraverso la Dichiarazione dei
Redditi (tramite cioè il Modello 730 previsto esclusivamente per coloro che non sono titolari di Partita Iva,
o tramite il Modello Redditi per tutti gli altri soggetti), recuperare in tutto o in parte le imposte attraverso
gli oneri detraibili e deducibili che permettono di ridurre, fino eventualmente ad azzerare, quanto già
trattenuto in corso d’anno e di ottenere un rimborso dallo Stato.
Entrambe le spese sono cumulabili in sede di Dichiarazione dei Redditi.
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II. NOMENCLATURA
1)

PERSONE FISICHE
Dipendenti, Pensionati, Professionisti, Ditte Individuali

2)

PERSONE GIURIDICHE
Società di Capitali (Spa e Srl), Società di Persone (Sas e Snc). La tassazione di tali Società avviene
analiticamente e scontano le prime l’Irap, mentre le seconde l’Irap e l’Ires. Non sono oggetto della
presente trattazione.

3)

REDDITO COMPLESSIVO
Somma di tutti i redditi percepiti, siano essi soggetti a Irpef (come ad esempio i redditi di lavoro
dipendente e assimilati, di pensione, da lavoro autonomo o da impresa individuale esclusi dal
regime a forfait, di locazione immobiliare non soggetta a cedolare secca, utili da Società di Capitali
e da Società di Persone, di assegni al coniuge a seguito si separazione) o siano essi soggetti ad
Imposta Sostitutiva (come ad esempio i redditi di locazione Immobiliare con applicazione della
cedolare secca, i redditi da lavoro autonomo e da impresa rientranti nel regime a forfait)

4)

TASSAZIONE REDDITO IRPEF
La tassazione sui redditi percepiti assoggettabili a IRPEF, avviene per scaglioni di reddito. E’
SOLO ATTRAVERSO I REDDITI IRPEF CHE È POSSIBILE DETRARRE E DEDURRE GLI
ONERI SOSTENUTI IN CORSO D’ANNO. La tassazione avviene applicando una percentuale
differente in base al reddito percepito, e più precisamente:
-

tassazione del 23% per redditi da euro 0,00 a euro 15.000,00;
tassazione del 27% per redditi da euro 15.001, a euro 28.000;
tassazione del 38% per redditi da euro 28.001,00 a euro 55.000,00
tassazione del 41% per redditi da euro 55.001,00 a euro 75.000,00
tassazione del 43% per redditi che superano euro 75.001,00

Esempio:
Reddito di euro 38.000 euro
Da € 0,00 a € 15.000 si applicherà la tassazione del 1°scaglione Irpef del 23% per € 3.450,00.
Da € 15.001 a € 28.000 si applicherà la tassazione del 2°scaglione Irpef del 27% per € 3.509,73
Da € 28.001 a € 38.000 si applicherà la tassazione del 3°scaglione Irpef del 38% per € 3.799,62
E così via. L’imposta Irpef totale nell’esempio sarà pari a euro 10.759,35.
5)

TASSAZIONE REDDITO ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Con imposta sostitutiva si intende una imposta che di fatto sostituisce l’IRPEF. Non viene più
applicata la tassazione a scaglioni ma si applica una percentuale fissa sui redditi percepiti. Ad
esempio vedasi la cedolare secca del 21% sui canoni di locazione, imposta che scende al 10% se
l’immobile è locato con un contratto agevolato e in cedolare. (si veda Pag. 5)

6)

SPESE DEDUCIBILI
Oneri che riducono il reddito complessivo Irpef, e di conseguenza l’imposta (si veda da Pag. 9 a
pag 10)
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7)

REDDITO IMPONIBILE
Reddito al netto delle spese deducibili (se non vi sono oneri deducibili, tale reddito coincide con il
reddito Lordo)

8)

IMPOSTA LORDA
Imposta da calcolare sul reddito imponibile, dalla quale verranno detratte le spese detraibili

9)

SPESE DETRAIBILI
Oneri che riducono l’imposta lorda (si veda da Pag.6 a Pag. 9)

10)

IMPOSTA NETTA
Imposta al netto delle spese detraibili

11)

FAMILIARI A CARICO
Sono quei soggetti che hanno un reddito annuale lordo inferiore ad € 4.000 fino ai 24 anni di età e
ad € 2.840,51 oltre i 24 anni di età, sia conviventi che non conviventi con il contribuente di cui sono
a carico. Più precisamente essi sono:
1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
2. i figli naturali, adottati, affidati o affiliati
3. i genitori, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne
GLI ONERI PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D’IMPOSTA se sostenuti per familiari
fiscalmente a carico sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Spese sanitarie, anche per persone con disabilità
Spese per veicolo per persone con disabilità e per l’acquisto di cani guida
Spese di istruzione
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
Spese per trasposto pubblico locale, regionale e interregionale
Contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività
lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria
j. Spese di istruzione
k. Assicurazioni sulla vita
GLI ONERI PER I QUALI SPETTA UNA DEDUZIONE D’IMPOSTA se sostenuti per familiari
fiscalmente a carico sono:
a. Contributi previdenziali ed assistenziali
b. Contributi di previdenza complementare e Contributi versati ai Fondi Integrativi al
Servizio Sanitario Nazionale
In linea generale, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il
documento che certifica la spesa. Se il documento comprovante gli oneri sostenuti per i figli è
intestato ad uno dei genitori, la detrazione/deduzione spetta interamente ad esso. Se è intestato al
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figlio, le spese vanno suddivise al 50% tra i due genitori, a meno che i genitori non intendano
dividere le spese in una percentuale diversa.

III. REDDITI SOGGETTI A IRPEF
Le principali tipologie di reddito assoggettate a IRPEF, secondo gli scaglioni di cui al punto II-4 a Pag. 3,
sono le seguenti:
a. Redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione;
b. Redditi da locazioni immobiliari di immobili e box, sia a scopo abitativo che commerciale, detenuti
da persone fisiche non in regime di impresa, sia a canone libero che agevolati, entrambi non soggetti a
cedolare;
c. Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo (professionisti) o da impresa in forma individuale,
sia essa commerciale o artigiana, NON soggetti al regime a forfait;
d. Redditi derivanti da utili in partecipazione di Società di Persone (Sas e Snc);
e. Redditi derivanti da assegni al coniuge;
f. Redditi di lavoro autonomo occasionale. Tali redditi, fino a euro 5.000 l’anno e per un massimo di 30
giorni l’anno, scontano una ritenuta d’acconto IRPEF del 20%, concorrono alla formazione del reddito
IRPEF unitamente ad altri eventuali redditi soggetti a IRPEF, e non sono soggetti alla Gestione
Separata dell’Inps. Superate tali soglie, rimangono sempre soggetti a ritenuta d’acconto del 20%,
concorrono alla formazione del reddito IRPEF unitamente ad altri eventuali redditi soggetti a IRPEF e
sono soggetti al l’iscrizione alla Gestione Separata Inps e al versamento dei Contributi Inps sui redditi
che superano i 5.000 euro
g. Redditi Amministratori di Società di Capitali che percepiscono un compenso;
h. Redditi sportivi (esenti da imposta fino a € 10.000. Superata tale soglia e fino a € 28.158, scontano una
ritenuta a titolo di imposta del 23%. Oltre € 28.158, scontano una ritenuta a titolo d’acconto del 23% e
sono assoggettati a una tassazione ordinaria).
I TITOLARI DI TALI REDDITI SONO GLI UNICI CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI PORTARE
IN DETRAZIONE E IN DEDUZIONE LE SPESE DI CUI AL PUNTO V E VI (si veda da Pag. 6 a Pag.
10)

IV. REDDITI SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Le principali tipologie di reddito assoggettate a IMPOSTA SOSTITUTIVA dell’IRPEF, si veda punto II-5 a
Pag.3, sono le seguenti:
a. Redditi da locazioni immobiliari di fabbricati e box, sia a scopo abitativo che commerciale, detenuti
da persone fisiche non in regime di impresa. Se i contratti sono soggetti a cedolare secca, scontano una
imposta sostitutiva del 21%. Se sono contratti agevolati (cioè concordati secondo precise regole con il
Comune) e in cedolare secca, scontano una imposta sostitutiva del 10%. Sono previste agevolazioni
IMU, ma non per tutti i Comuni, se il locatario è residente o meno nell’alloggio oggetto del contratto;
b. Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo (professionisti) o da impresa in forma individuale,
sia essa commerciale o artigiana, rientranti nel regime a forfait. Scontano una imposta sostitutiva del
5% per i primi 5 anni di attività, e del 15% dal sesto anno in poi. (Per poter applicare il regime a
forfait, sono previste precise regole. Prego contattare lo Studio per approfondimenti);
c. Redditi derivanti da partecipazione in Società di Capitali (Srl e Spa), soggetti a ritenuta a titolo di
imposta del 26% a partire dall’anno di reddito 2018, siano tali partecipazioni qualificate o meno.
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TUTTI I CONTRIBUENTI CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI ASSOGGETTATI A
IMPOSTA SOSTITUTIVA, NON POSSONO PORTARE IN DETRAZIONE E IN DEDUZIONE
ALCUN ONERE DI CUI AI PUNTI V E VI (si veda da Pag. 6 a Pag. 10)

V. SPESE DETRAIBILI IN DICHIARAZIONE DEI
REDDITI (MODELLO 730 O MODELLO REDDITI EX
UNICO) PER CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI A IRPEF
Le spese detraibili consentono a ogni contribuente di ottenere un rimborso direttamente in busta paga, se
viene redatto il Modello 730, o di ottenere un credito fruibile in compensazione con altre imposte quale
l’Imu, se viene redatto il Modello Redditi.
Chiunque sia in possesso di redditi soggetti a IRPEF (si veda il punto III a Pag. 5) può portare in
detrazione i seguenti oneri SOSTENUTI nel corso di ogni anno di imposta per sé e per i familiari
fiscalmente a carico:
1) SPESE SANITARIE detraibili al 19%, con franchigia sul monte della spesa pari a € 129,11, sia per
sé che per i familiari a carico, solo se sostenute con metodi tracciabili quali pos, carta di credito,
ad eccezione degli scontrini farmaceutici dei dispositivi medici e di quanto speso in strutture
pubbliche o in strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale che possono ancora
essere sostenute in contanti, quali:
a) scontrini farmaceutici con indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci, prodotti
omeopatici e galenici, ad eccezione dei parafarmaci, con indicazione del proprio codice
fiscale
b) dispositivi medici con marchio CE (quali ad esempio lenti oftalmiche e montature con
prescrizione medica o dell’ottico, lenti a contatto, materassi ortopedici, apparecchi acustici,
test di gravidanza, test del sangue)
c) analisi, esami, terapie
d) ticket e visite ospedaliere
e) visite specialistiche
f) interventi chirurgici con relative degenze e ricoveri
g) assistenza specifica (quali ad esempio infermieristiche e riabilitative)
h) i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento
nonché i sussidi tecnici e informatici per persone con disabilità
i) i veicoli per persone disabili
j) spese mediche sostenute all’estero a patto che sussistano tutte le condizioni previste per le
spese sanitarie sostenute in Italia di cui al punto a)
2) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE, cioè la casa in
cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’importo massimo su cui calcolare la
detrazione del 19% è pari a € 4.000, da rapportare se il costo di acquisto dell’immobile + oneri
accessori è inferiore al capitale preso a mutuo
3) SPESE DI ISTRUZIONE per asili nido, scuole materne/medie/superiori/universitarie/di
perfezionamento e-o specializzazione universitaria. Sono detraibili altresì le spese per le gite
scolastiche, corsi, mense, pre e post scuola.
4) SPESE FUNEBRI (cerimonia funebre, necrologi, loculi o lapidi), anche quelle sostenute per il
decesso di soggetti anche non familiari. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%
è pari a € 1.550
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5) SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE nell’ipotesi di non autosufficienza nel
compimento degli atti di vita quotidiana, sostenute sia per se stessi che per familiari a carico e non
6) SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI di età compresa tra i 5 e i 18 anni sostenute
in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Gli importi devono essere sostenuti
tramite sistemi tracciabili. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a € 210.
L’associazione deve indicare nella ricevuta rilasciata, la denominazione sociale, la finalità sportiva
o la ragione/denominazione sociale dilettantistica, oltre ai dati anagrafici comprensivi di codice
fiscale del soggetto che pratica tali attività
7) SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE per l’acquisto dell’abitazione principale, su un
importo massimo di € 1.000 su cui calcolare la detrazione del 19%
8) SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a € 2.633
9) PREMI DI ASSICURAZIONE contro il rischio di morte o invalidità permanente. L’importo
massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a € 530 (€ 750 per la tutela di persone con
disabilità grave)
10) SPESE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E
INTERREGIONALE. Sul titolo di viaggio devono essere indicate la durata dell’abbonamento e
l’ammontare della spesa sostenuta. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è
pari a € 250
11) EROGAZIONI LIBERALI alle Onlus e Aps – Partiti Politici – Organizzazioni del Volontariato –
Popolazioni colpite da calamità – Associazioni sportive dilettantistiche – Società di Mutuo
Soccorso – La Biennale di Venezia – Beni soggetti a regime vincolistico – Attività Culturali ed
Artistiche – Enti operanti nello Spettacolo – Settore Musicale – Istituti Scolastici. Gli importi
devono essere stati versati mediante sistemi tracciabili
12) SPESE VETERINARIE con franchigia di € 129,11 e per un importo massimo di € 387,34 su cui
calcolare la detrazione del 19%
13) SPESE PER RISCATTO ANNI DI LAUREA di familiari a carico che non siano iscritti ad alcuna
forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. Non è stato
stabilito un limite di detraibilità su cui calcolare la detrazione del 19%
14) SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (le spese detraibili per ogni singolo appartamento
sono esclusivamente le spese di manutenzione straordinaria per rinnovare o sostituire parti
dell’unità alloggiativa. Le spese di manutenzione ordinaria sono detraibili solo se sostenute dal
Condominio con relativa certificazione dell’Amministratore di Condominio. L’elenco sarebbe
troppo lungo da indicare in tale sede, si prega pertanto di contattare lo Studio) E RISPARMIO
ENERGETICO (interventi sull’involucro degli edifici quali pareti, coperture e pavimenti e finestre
comprensive di infissi; pannelli solari per produzione di acqua calda; sistemi termodinamici a
concentrazione solare; impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e impianti dotati di pompe di calore; installazione di schermature solari; caldaie a
biomasse combustibili; dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che
permettono di ottenere un risparmio energetico). Tali oneri, affinchè siano detraibili, devono
essere stati sostenuti mediante bonifico bancario indicante il codice fiscale del soggetto che
sostiene la spesa, il codice fiscale o partita iva di chi effettua i lavori, il numero e la data della
fattura, l’indicazione della legge di riferimento. Si deve essere in possesso di eventuale Scia e per
le spese di risparmio energetico del Modello Enea. La comunicazione all’Enea deve essere
effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Vista la complessità e la delicatezza normativa
di tali oneri, è necessario contattare lo Studio prima di effettuare tali spese, , anche per
approfondire il tema della cessione del credito e dello sconto in fattura,
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15) SPESE AI FINI DEL BONUS FACCIATE AL 90%, cioè le spese sostenute per interventi di
recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali, a patto che si trovino nelle zone A e B come da
decreto ministeriale 1444//1968 o in zone assimilabili, sono detraibili al 90%. Ne possono
beneficiare le persone fisiche, compresi i professionisti, le imprese (società di persone e di capitali),
le società semplici, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale. E’ necessario, per poterne usufruire, possedere un qualsiasi diritto reale di
godimento sull’immobile. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario parlante. Vista la
complessità e la delicatezza normativa di tali oneri, è necessario contattare lo Studio prima di
effettuare tali spese, anche per approfondire il tema della cessione del credito e dello sconto in
fattura,
16) SPESE AI FINI DEL SUPERBONUS 110% . Con il Decreto Rilancio è stata istituita una
detrazione del 110% sulle spese sostenute dal 01/07/2020 e il 30/06/2022 in merito a interventi di
efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Per i soli Condomìni è prevista
un’ulteriore finestra fino al 31 dicembre 2022 qualora entro la data del 30 giugno 2022 sia stato
ultimato almeno il 60% dell'intervento complessivo. A differenza del bonus facciate, spetta alle
persone fisiche non titolari di partita iva che detengano o posseggano l’immobile. Quest’ultimo
deve essere accatastato nella categoria A, ad eccezione degli A1, A7 e A/8. Vi sono due tipi di
interventi: gli interventi trainanti (suindicati) e gli interventi trainati. Ai primi spetta di diritto la
detrazione del 110%, mentre ai secondi (ad esempio gli infissi) spetta solo se vengono effettuati
unitamente ai lavori trainanti. Nel caso in cui non venissero effettuati congiuntamente, si possono
detrarre con le solite aliquote ma non possono usufruire del 110%. Le spese sostenute possono
essere detratte fino all’importo massimo previsto per ogni tipologia di spesa. Vista la complessità e
la delicatezza normativa di tali oneri, è necessario contattare lo Studio prima di effettuare tali
spese, anche per approfondire il tema della cessione del credito e dello sconto in fattura,
17) SPESE PER CANONI DI LEASING SOSTENUTE per acquisto tramite locazione finanziaria di
immobili da adibire ad abitazione principale (pertanto con dimora abituale nell’immobile),
stipulati dal 01/01/2016 al 31/12/2020. La detrazione vale anche qualora l’immobile sia adibito
ad abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°).
Sono previsti limiti reddituali e limiti anagrafici oltre ad una specifica documentazione da
conservare. Si prega contattare lo Studio.
18) SPESE PER ACQUISTO DI UN BOX PERTINENZIALE da impresa costruttrice. Per la
detrazione di tali oneri sono previste diverse condizioni quali una dichiarazione specifica del
costruttore, indicazione nell’atto notarile delle somme che l’impresa costruttrice ha sostenuto, il
pagamento tramite bonifico bancario che deve avere le stesse caratteristiche di quello previsto per
le spese di ristrutturazione e quant’altro. Si prega contattare lo Studio.
19) SPESE PER MISURE ANTISISMICHE E PER IL “BONUS VERDE” (sistemazione a verdi di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, giardini,
terrazzi, balconi anche condominiali, fornitura di piante e o arbusti, impianti di irrigazioni e
realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili). Possono essere
sostenute tramite pos, carte di credito, bonifici bancari. La detrazione avviene in 10 anni su
importo massimo di euro 5.000 su cui calcolare la detrazione del 36%, per ogni unità immobiliare
20) SPESE PER MOBILI (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,
poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Sono escluse porte, pavimentazioni,
tende e tendaggi) E GRANDI ELETTRODOMESTICI (frigoriferi e congelatori, lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre elettriche riscaldanti, forni
a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
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apparecchi per il condizionamento) solo se classe energetica A+ (A per i forni) o superiore solo se
collegate a spese di ristrutturazione edilizia (e non di risparmio energetico). La spesa massima per
ogni unità immobiliare su cui calcolare la detrazione del 50% è pari a € 10.000 da suddividere in 10
anni. Tali oneri possono essere sostenuti tramite pos, carte di credito, bonifici bancari. Sono
detraibili anche le spese sostenute all’estero se viene effettuato un bonifico internazionale che
riporti il codice fiscale del contribuente interessato alla detrazione, la causale del versamento e il
codice identificativo attribuito dallo Stato Estero al beneficiario del bonifico
21) SPESE PER ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE. La detrazione è pari al 50% delle spese
sostenute con limite di € 16.000 per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo della abitazione
principale, da ripartire in 10 anni. L’agevolazione è prevista per le giovani coppie in cui almeno
uno dei due componenti non abbia compiuto 35 anni nel 2016 e che abbiano acquistato un’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale nel 2015 o nel 2016. Non compete per l’acquisto di
grandi elettrodomestici e se si è usufruito del bonus mobili, le due detrazioni non sono cumulabili.
Non è stata prorogata pertanto ci si riferisce a quanto sostenuto nell’anno 2016
22) SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE, in misura diversa a seconda che tali contratti siano stati
stipulati con canone libero, o con canone agevolato o da giovani di età compresa tra i 20 e i 30.
Condizione necessaria è che tali immobili siano stati adibiti ad abitazione principale, pertanto con
trasferimento residenza
23) INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE. Le Start up innovative sono Società di
Capitali che svolgono attività necessarie per produrre servizi, processi produttivi e prodotti ad
alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate
su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tali investimenti, nel
limite di € 1.000.000 per ogni periodo di imposta e mantenuti per almeno 3 anni, pena la
decadenza e con l’obbligo di restituire l’importo detratto, sono detraibili al 30%
24) SPESE PER IL MANTENIMENTO DI CANI GUIDA, sostenute da contribuenti non vedenti che
possiedano un cane e provveda al suo mantenimento, sono detraibili su un importo massimo pari
a € 516,46
25) BORSA DI STUDIO DI REGIONI O PROVINCIE AUTONOME

VI. SPESE DEDUCIBILI IN DICHIARAZIONE DEI
REDDITI (MODELLO 730 O MODELLO REDDITI EX
UNICO) PER CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI A IRPEF
Chiunque sia in possesso di redditi soggetti a IRPEF (si veda il punto III a Pag. 5) può portare in
deduzione i seguenti oneri SOSTENUTI nel corso di ogni anno di imposta:
1) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI sostenuti nell’anno di reddito di
riferimento versati obbligatoriamente in ottemperanza a disposizioni di legge quali ad
esempio i Contributi Fissi e a Percentuale per Artigiani e Commercianti, i Contributi versati
alla Gestione Separata dai Lavoratori Autonomi senza cassa di appartenenza e dai Liberi
Professionisti iscritti a Ordini Professionali, i Contributi versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, i Contributi versati per il riscatto degli
anni di laurea nel caso in cui si sia già iscritti ad altra forma previdenziale in qualità di
lavoratore dipendente, la prosecuzione volontaria e la ricongiunzione di differenti periodi
assicurativi, e i Contributi versati al Fondo Casalinghe
2) ASSEGNI PERIODICI VERSATI AL CONIUGE a seguito di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, come risulta da provvedimento
dell’autorità giudiziaria. Tali assegni fanno reddito in capo al percipiente.
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3) CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI, quali ad esempio le
colf, le baby sitter e assistenti alle persone anziane, per la sola parte a carico del datore di
lavoro, versati nell’anno 2018. L’importo massimo deducibile è par a € 1.549,37
4) CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE, quali la
Chiesa Cattolica, Valdese, Evangelica Luterana, Unione Comunità Ebraiche, Unione Buddhista
e Induista Italiane ecc. Tali spese devono essere sostenute con sistemi tracciabili, conservando
le ricevute di versamento postali o bancarie e la ricevuta rilasciata dal beneficiario su cui deve
essere indicata anche la modalità di pagamento
5) SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PERSONE CON DISABILITÀ. La disabilità
deve essere riconosciuta da una Commissione Medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n°
104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra. Tali oneri sono nella fattispecie sia le spese mediche
generiche quali l’acquisto di farmaci con scontrino e le prestazioni professionali del medico
generico, sia quelle di assistenza specifica. Queste ultime sono le spese per le prestazioni di
personale qualificato quali quelle sostenute per personale addetto all’assistenza infermieristica
e riabilitativa, all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato
esclusivamente all’assistenza diretta della persona, educatori professionali, addetto ad attività
di animazione e/o terapia occupazionale.
6) ALTRE SPESE DEDUCIBILI quali contributi per i Fondi integrativi del SSN e a ONG per
Paesi in via di sviluppo, Erogazioni liberali a Enti Universitari di ricerca, Fondi speciali o
Trust, Contributi versati da Pensionati a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali.
7) CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INDIVIDUALI, vale a dire le
forme pensionistiche volontarie o derivanti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Le
somme versate per i familiari a carico sono deducibili anch’esse. L’importo massimo
deducibile è pari a € 5.164,57
8) SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE,
cioè le spese sostenute da soggetti privati che hanno acquistato o costruito un immobile dal
01/01/2014 al 31/12/2017 per concederlo in locazione entro 6 mesi dalla data di acquisto, per
almeno 8 anni consecutivi e non sia un immobile di lusso.
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