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IL VISTO DI CONFORMITA’ AL MODELLO 730  
 

Circolare 7/E del 25 

giugno 2021  

 

Sanzioni al Caf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione 

rettificativa 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni soggettive 

 

La guida aggiornata a cui fanno riferimento sia i Caf e i professionisti che 

elaborano i modelli 730, sia l’Agenzia Entrate.  

 

Articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 : 

a partire dall’assistenza fiscale prestata dal 2019 in caso di visto di conformità 

infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il 

Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF 

sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore 

imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla 

condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. (articolo 7-bis, decreto-legge 

n. 4 del 2019) 

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti solo al 

contribuente. 

 

La definitività del rapporto tra Caf e contribuente non si verifica se il Centro di 

assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della 

dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione di irregolarità prevista 

dall’art. 26, comma 3-ter del DM n. 164 del 1999, in sede di controllo si accorgono 

di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, trasmettono una 

dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica 

se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione. 

In tal caso la sanzione è ridotta ai sensi dell'articolo 13 D.lgs 472/1997. 

 

La definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza 

delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni 

autocertificate ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali 

indicati dal contribuente, per le quali il controllo continua ad essere eseguito in 

capo al contribuente. 

 

PER QUESTO MOTIVO E’ FONDAMENTALE ACQUISIRE SEMPRE 

L’AUTOCERTIFICAZIONE delle condizioni soggettive firmata dal contribuente. 
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I controlli preventivi al 

visto 

( art. 2 Dm 164/99) 

 

Le cause di punibilità conseguenti al rilascio di un visto di conformità errato, 

sono limitate esclusivamente a quelle che conseguono al controllo effettuato 

ai sensi dell’ art. 36-ter DPR 600/1973  

 

Quindi i controlli che deve effettuare il Caf sono i seguenti:   

1. della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di 

addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;  

 

2. delle detrazioni e deduzioni d’imposta spettanti in base alle risultanze 

dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;  

 

3. dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla 

dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.  

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei 

controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane 

fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta 

verifica:  

 

1. della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle 

relative certificazioni esibite (CU);  

 

2. dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per 

la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;  

 

3. delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e 

della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;  

 

4. delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e 

della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;  

 

5. dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e 

spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;  

 

6. degli attestati degli acconti versati o trattenuti.  

 

 

Oneri rateizzati 
Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese 

suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere 

ai fini del riconoscimento della spesa. 
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Oneri detratti o dedotti  

in CU e integrazioni con  

il mod 730  

 

Per evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima 

come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere 

da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, nelle ipotesi in 

cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima 

tipologia di onere già presente nella CU, deve annotare sul documento di spesa 

che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta. 

L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. 

 

REDDITI  - visto di 

conformità solo su 

redditi certificati da CU 

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli 

elementi reddituali indicati dal contribuente ( ad es. redditi fondiari ) e non 

certificati da una CU. 

Condizioni soggettive 

per detrazioni e 

deduzioni  

 

 

 

Il contribuente non dovrà esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che 

incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute quali, ad 

esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell’abitazione 

principale ovvero lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni sui 

famigliari a carico, il comune di residenza per il calcolo delle addizionali regionale 

e comunale. 

 

 

Obbligo di richiedere 

l’autocertificazione 

delle condizioni 

soggettive  

In tali casi, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal 

contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti 

soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e 

delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità. 

 

Documenti consegnati 

al Caf  

 

 

 

 

 

Conservazione 

documenti 

La documentazione di supporto al visto va consegnata al Caf solo in copia, ben 

leggibile e nessun documento, anche se consegnato in originale, verrà 

restituito al contribuente. 

 

Nel caso siano allegate fotocopie illeggibili il CAF chiede l’integrazione della 

documentazione che deve essere consegnata in tempi brevissimi; per gli oneri 

di modesto importo, provvede ad effettuare il taglio dell’onere il cui documento 

è illeggibile. 

 

I documenti originali della dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 

31 dicembre 2027 termine entro il quale l’amministrazione fiscale può 

richiederli. 

E’ raccomandabile conservare i documenti delle detrazioni rateizzate sostenuti 

nel 2021 fino al termine di accertamento delle rate: ad es. per le spese del 50%, 

65%, bonus mobili rateizzate in 10 anni il termine di conservazione è il 31 

dicembre 2037.  
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REDDITI  E RITENUTE D’ACCONTO 

Visto di conformità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solo CU2022 nessun 

altro documento 

 

Viene controllata la corrispondenza tra quanto dichiarato nel Modello 730 e le 

certificazioni relative ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto. 

 

In particolare, sono controllati redditi, ritenute e addizionali indicati nella CU per 

i redditi di lavoro dichiarati nel quadro C e i redditi diversi dichiarati nel quadro 

D per lavoro autonomo o commerciale occasionale, utilizzazione economica di 

opere di ingegno e di invenzioni industriali, certificazioni di utili e dividendi, etc... 

 

 

IL MODELLO CU NON PUO’ ESSERE SOSTITUITO da nessuna altra 

documentazione ( es: buste paga ) e se manca il CAF non può rilasciare il visto 

di conformità  ( C.M. 15/E del 20-04-2005)   

 

 in mancanza della CU pertanto il contribuente DEVE PRESENTARE IL 

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE  

 

VERSAMENTO ACCONTI– QUADRO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici tributo 

versamenti in Mod F24 

 

Va verificata la corretta indicazione dei versamenti a titolo di acconto eseguiti 

nel 2021, che sono  

- indicati nella CU ( punti da 121 a 133 per il dichiarante e da 321 a 333 

per il coniuge)  

- attestati dal Modello F24 in caso di versamento diretto da parte del 

contribuente. 

 

Codici tributo in Mod F24:  

4033 anno di riferimento 2021 primo acconto Irpef               F1 colonna 1 

4034 anno di riferimento 2021 secondo acconto Irpef           F1 colonna 2 

3843 anno di riferimento 2021 acconto addiz.le com. le        F1 colonna 3 

1840 anno di riferimento 2021 primo acconto ced. secca      F1 colonna 5 

1841 anno di riferimento 2021 secondo acconto ced. secca F1 colonna 6 
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maggiorazione 0,4% 
 

I pagamenti eseguiti con il Mod. F24 dal 01 luglio 2021 al 22-08-2021 

comprendono la maggiorazione dello 0,4%   che deve essere scorporata 

(operazione da fare : importo versato/ 1,004). 

 

ECCEDENZE DI CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti comunicati da 

Agenzia Entrate 

Va verificato il corretto riporto dell’eccedenza di crediti d’imposta dichiarati nel 

MODELLO REDDITI 2021 quadro RX colonna 5 e non chiesti a rimborso o 

compensati nel Mod. F24 e dei crediti non rimborsati dal datore di lavoro, punti 

da 64 a 94 per dichiarante e da 264 a 294 per coniuge della CU 2022 

 

 da verificare sempre con l’azienda perché spesso si tratta di 

compilazione errata della CU  

 

Può essere indicato anche l’eventuale maggior credito riconosciuto dall’Agenzia 

delle Entrate a seguito del controllo di REDDITI PF 2021.  

Attenzione: in caso di maggiore credito comunicato e riferito ad anni 

precedenti, occorre recarsi in Agenzia per regolarizzare il riporto del credito agli 

anni successivi 

CREDITI DI IMPOSTA 

 

 Vanno analizzati i conteggi e viene verificata la spettanza dei crediti di imposta  

ad esempio per : 

 riacquisto della prima casa  

 canoni di locazione non percepiti  

 versamenti a titolo di reintegro delle anticipazioni del Fondo Pensione  

 imposte pagate all’estero  

 

 

NON PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve presentare il MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE e non può usufruire 

dell’assistenza fiscale il contribuente che rientra in uno dei seguenti casi: 

- non è residente in Italia nel 2021 e/o nel 2022 

- deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni : IVA, IRAP, Mod 

770 

- utilizza crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di 

cui al rigo G4; 

- redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR 

erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia 



 

6

 

 Pag. 6

 

 

 

 

 

  

la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del 

Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati 

nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, 

Molise e Puglia; 

- Ha percepito nel 2021: 
o redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66 ( vedi istruzioni 730 pag. 20); 

o redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; 

o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di lavoro 

autonomo per soci delle cooperative artigiane; 

o redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;  

o dividendi e/o plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o 

derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o 

territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; 

o redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.  

 

PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730 

 Può presentare il modello 730 al Caf il contribuente che nel 2022 rientra in uno 

dei seguenti casi: 

- è lavoratore dipendente o pensionato 

- percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dip.te ( ad es: 

integrazione guadagni, indennità di mobilità …) 

- è socio di cooperativa di produzione e lavoro 

- ha un contratto a tempo determinato che dura almeno dal mese di 

presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo  

- è un dipendente della scuola con contratto a tempo determinato che 

dura almeno da settembre 2021 a giugno 2022 
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IL MODELLO PRECOMPILATO DELL’AGENZIA ENTRATE 

 

Dal 23 maggio l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sui canali telematici il modello 730 precompilato 

 

Chi riceve il 730 

precompilato AE 

 

A) chi ha presentato il mod 730/2021 ordinario ( non integrativo o rettificativo) 

B) chi ha ricevuto dal sostituto d’imposta la CU 2022 - certificazione unica 

 

cosa contiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i dati contenuti nella Certificazione Unica quali ad esempio:  

o domicilio fiscale per addizionali  

o familiari a carico 

o redditi e ritenute di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo 

occasionale 

o acconti d’imposta trattenuti ed eccedenze di imposte non 

rimborsate 

- i redditi dei terreni e fabbricati indicati nel 730/2021 o recuperati dalle 

banche dati immobiliari (catasto e atti del registro ) 

- i seguenti oneri detraibili/deducibili  : 

 spese sanitarie (parziali) e relativi rimborsi  

 interessi passivi su mutui 

 premi assicurativi (comunicazione anche dei sinistri liquidati) 

 spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi 

 erogazioni liberali agli istituti scolastici  

 spese di istruzione universitaria e relativi rimborsi 

 spese funebri 

 spese sostenute per asili nido e relativi rimborsi 

 erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore  

 contributi previdenziali 

 contributi versati per lavoratori domestici  

 contributi a Fondi di previdenza complementare 

 bonifici per ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica/ 

bonus mobili  

 spese di ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica / bonus 

mobili su parti comuni condominiali 

- crediti d’imposta riportati all’anno successivo 

- versamenti effettuati con F24 
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Come ottenere il 

modello 

precompilato  

 

- online accedendo alla propria utenza telematica sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it (con il codice PIN rilasciato dall’Agenzia 

Entrate, una identità SPID, la CIE – carta di identità elettronica, una CNS 

o le credenziali di INPS)  

- presso l’ufficio locale dell’Agenzia Entrate 

- consegnando apposita delega al CAF  

 

OBBIGATORIA  la 

delega a Caf 

Interregionale 

Dipendenti  

 

 

Per prevenire una compilazione non coerente con i dati in possesso dell’Agenzia 

Entrate, ed evitare errori che comportano il pagamento di una somma pari al 30% 

della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, a carico del Caf, Caf Interregionale richiede a tutti gli 

assistiti con visto di conformità ( consegna obbligatoria ) o in assistenza diretta 

(consegna facoltativa) la delega per l’accesso al modello 730 precompilato 

dell’Agenzia delle Entrate. 
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LE NOSTRE PRINCIPALI SCADENZE 

ASSISTENZA  DIRETTA  

 

 

- ricezione mod 730 e della delega per l’accesso alla precompilata AdE ( 

facoltativa) a partire da  

26 aprile 2022 

 

- consegna del modello elaborato senza visto da Caf a partire da  

15 giugno 2022 

 

Compilazione ON LINE 
 

- Apertura del servizio 730 in line da maggio 2022 

- Ricezione dei Modelli 730 ON LINE senza visto di conformità, completi del 

Mod 730-1 firmato in originale e delega ( facoltativa), possibilmente entro   

18 giugno 2022 

 

- consegna del modello elaborato senza visto da Caf entro  

20 settembre 2022 

 

ASSISTENZA CON VISTO 

DI CONFORMITA’  

 

- Ricezione dei Modelli 730 CON VISTO di conformità compilati dal 

contribuente, completi della delega allo scarico del precompilato AE, a 

partire dal  

26 aprile 2022 

 

 
 

- ricezione dei modelli COMPILATI CON UTILIZZO PROGRAMMA SOFTWARE 

DEL CAF: i professionisti e le associazioni aderenti che utilizzano il nostro 

programma 730 per la compilazione dei modelli 730, consegnano la 

documentazione dei modelli inseriti a partire da  

26 aprile 2022 

 

Le date sopra indicate sono indicative e il termine ultimo di consegna di modelli 730 è stabilito al   

16 settembre 2022  
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CONSEGNA MODELLI 

ELABORATI DAL CAF 

 

Il Caf si adopererà per consegnare ai dipendenti i Modelli 730 

definitivamente elaborati con o senza il visto di conformità a partire dal 

15 giugno 2022 

 

INVIO TELEMATICO 

ALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

Il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli 

730/2022 elaborati da Caf  è il 

30 settembre 2022 

Per agevolare le operazioni di conguaglio i modelli 730 consegnati in 

definitivo al dipendente saranno inviati telematicamente con periodicità 

settimanale, in genere al venerdì, a partire dal 

17 giugno 2022 

 

CORREZIONI 
 

Subito dopo la consegna del modello sarà possibile provvedere alla correzione e 

sistemazione di eventuali errori ai dati inseriti, di richiedere eventuali documenti 

aggiuntivi a supporto del visto, evitando rettifiche e correzioni successive. 

 

PORTALE PERSONAL 

CAF  

I modelli elaborati in definitivo dal Caf vengono inviati al Portale Personal Caf , a 

cui è il dipendente può accedere con le proprie credenziali personali. 

Il Caf provvederà a comunicare via mail al dipendente la pubblicazione del 

modello definitivo, accelerando in questo modo il controllo del modello da parte 

del dipendente e la conseguente segnalazione di eventuali sistemazioni da fare  

PER QUESTO E’ FONDAMENTALE VERIFICARE CHE LA MAIL DI ACCESSO AL 

PORTALE NON SIA STATA MODIFICATA DAL DIPENDENTE. 

 

 

****** 

 

ISTRUZIONI AL CORRETTO RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ 
 

Per i dati e i quadri che non sono soggetti al controllo del CAF per il rilascio del visto di conformità si rimanda 

alle istruzioni ministeriali del Modello 730, certamente più complete ed approfondite e alla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n.7E del 25-06-2021 e alla successiva Circolare di aggiornamento che si presume 

verrà pubblicata a luglio 2022. 

Per alcuni quadri, tuttavia, si forniscono alcune informazioni richieste spesso da chi compila il modello. 
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FRONTESPIZIO 

Codice Fiscale 
Verificare con il dato della tessera sanitaria in caso di dubbio del codice fiscale. 

Un inserimento errato del codice fiscale comporta lo scarto della dichiarazione 

non riconosciuta dall’Anagrafe Tributaria. 

Residenza Anagrafica 
 

Va indicata la residenza alla data di consegna del Mod. 730. 

 

Deve essere indicata se è variata nel 2021 e fino alla data di presentazione del 

modello o se si presenta la dichiarazione dei redditi per la prima volta. 

Se è variata la residenza è obbligatorio indicare la data di variazione 

 

Domicilio fiscale  

 

 

Fusione Comuni 

al 01-01-2021 per il SALDO 2021 delle addizionali comunale e regionale  

al 01-01-2022 per l’ACCONTO 2022 dell’addizionale  comunale  

 

se il Comune nato dalla fusione ha deliberato aliquote dell’add.le comunale differenziate 

per ciascun territorio si deve compilare la casella “FUSIONE COMUNI” indicando 

l’apposito codice identificativo del territorio (tabella in appendice istruzioni ministeriali 

730/2022 pagg. 118) 

 

N.B.: in genere il codice è già presente nella CU 

 

 

Casella “Casi Particolari 

Addizionale Regionale” 

 

VENETO Aliquota Addizionale Regionale 0,9% a favore di: 

- Codice 1 Contribuenti con un familiare disabile ex Legge 104/1992 

fiscalmente a carico e reddito imponibile non superiore a euro 45.000.  

In caso di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la 

somma dei redditi delle persone di cui è a carico il disabile, non sia superiore 

a euro 45.000. 

- Codice 2 Soggetti disabili ex Legge 104/1992 con reddito imponibile non 

superiore a euro 45.000;  

 

LAZIO e BASILICATA: aliquote agevolate anche per queste regioni (vedere 

istruzioni 730 2022 pagg. 103-104)  
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Variazione della 

residenza 

La variazione di residenza ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è 

verificata e pertanto  

indicare il vecchio domicilio nelle rispettive righe  

al 01-01-2021 se la residenza è variata dal 03 novembre 2020 in avanti 

al 01-01-2022 se la residenza è variata dal 03 novembre 2021 in avanti 

 

ATTENZIONE 

CONTROLLARE SEMPRE IL DOMICILIO  INDICATO NELLA PRECOMPILATA A.d.E. 

E se i dati del domicilio fiscale indicati nella CU sono diversi con quanto dichiarato nel 730 o riportato 

nella precompilata dell’Agenzia, verificare con l’assistito il domicilio corretto. 

 

 

FAMILIARI A CARICO 

Detrazione figli a carico 

 

 

 

 

 

 

Sentenza di 

separazione 

 

 

 

La detrazione per i figli non è ripartibile liberamente tra i coniugi, ma va 

sempre suddivisa al 50% tra i genitori.  

Uniche eccezioni sono le seguenti: 

a) contribuente con coniuge a carico : in questo caso la detrazione spetta 

per intero al genitore con reddito ;  

b) contribuente il cui coniuge ha un reddito basso : per non perdere la 

possibilità di fruire della detrazione per intero, la stessa può essere 

attribuita PER INTERO  al genitore con reddito complessivo più elevato; 

c) genitori separati – divorziati : in caso di affidamento congiunto o 

condiviso, la detrazione è ripartita al 50%. 

 

Verificare sempre la sentenza di separazione per capire il tipo di affidamento, se 

congiunto/condiviso tra i 2 genitori  o esclusivo di un solo genitore. 

Se l’affidamento è congiunto/condiviso, la detrazione va suddivisa tra i genitori 

ex coniugi. E’ comunque possibile un diverso accordo tra i due genitori solo se 

uno dei due non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di 

reddito, ma a condizione che sia riversata all’ex coniuge la quota di detrazione 

fruita in più e si dia dimostrazione del riversamento ( R.M. 143/E 30-12-2010). 

 

Ripartizione % 

detrazione  

La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i 

figli dei medesimi genitori e l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore 

con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei 

medesimi genitori.  

Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere 

applicata in misura diversa (Circ. n.20/E 2011) 

 



 

13

 

 Pag. 13

 

Figli senza un genitore 
Spetta per il primo figlio la detrazione pari a quella del coniuge a carico - lettera 

“C” nella % detrazione del rigo F1 - nel caso di genitore mancante perché 

deceduto o perché non ha riconosciuto il figlio.  

 

In caso di decesso del coniuge in corso d’anno, occorrerà compilare 2 righi per la 

detrazione del primo figlio.  

Limite di reddito per 

essere considerati a 

carico 
 

Sono a carico il coniuge, i figli e gli altri familiari se nell’anno hanno posseduto 

redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo non superiori a  

- € 2.840,51  

- € 4.000,00 per i soli figli di età non superiore a 24 anni 

al lordo degli oneri deducibili. 

Attenzione : ai fini della applicazione del limite di reddito previsto per i figli a 

carico di età non superiore a 24 anni, il requisito anagrafico deve ritenersi 

sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere 

dal giorno e dal mese in cui ciò accade. 

 

Nel limite di reddito SI CONSIDERANO, ai soli fini della verifica della spettanza 

della detrazione, i seguenti redditi : 

- il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca 

- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta 

sostitutiva in applicazione dei regimi dei minimi o forfetario ( ex art. 27 DL 

98/2011 e art 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 ); 

- le retribuzioni esenti corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Sedi 

diplomatiche e consolari, etc.. ;   

- la quota esente del reddito da lavoro dipendente prestato in zona di 

frontiera . 

Redditi non considerati 

nei 2.840,51/4.000  

euro  

 

Nel limite di reddito NON SI CONSIDERANO 

- onorari dei componenti dei seggi elettorali  

- le borse di studio esenti ( ad esempio quelle corrisposte da Università , 

dalle Regioni, dal programma Socrates …. )  vedi sotto la disamina specifica  

- le rendite INAIL per invalidità (esclusa l’indennità giornaliera per inabilità 

temporanea) 

- l’assegno di maternità di cui alla Legge 488/99 per le donne NON lavoratrici  

- compensi per attività sportiva dilettantistica fino a euro 30.658 

e, in generale, tutte quelle somme che non sono certificate da una CU. 
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Borse di studio esenti  

Le somme percepite per tirocini formativi e di orientamento ex articolo 18 Legge 

196/97, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi 

sono imponibili (Ris. MIn. 95/E 2002). Tali somme sono soggette a tassazione 

irpef , aliquota 23%, e certificate da CU. 

 

Sono invece esenti le seguenti borse di studio : 

• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione 

universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, per la frequenza dei 

corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di 

dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di 

perfezionamento all’estero ( legge 398/1989) ; 

• le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle regioni 

statuto ordinario e dalle regioni a statuto speciale e dalle province 

autonome di Trento e Bolzano; 

• le borse di studio per la frequenza delle scuole universitarie di 

specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; 

• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 

nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi; 

• le borse di studio corrisposte a studenti che conseguono livelli di 

eccellenza nell'ambito scolastico erogate dalla Fondazione Articolo 34 ; 

• le borse del programma comunitario “Erasmus +”  

Non fruiscono, invece, di esenzione le borse di studio corrisposte in favore dei 

medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ex 

Legge 467/94: queste somme vanno considerate nel limite di reddito di euro 

2.840/4.000.  

 

Convivenza 

 

 

 

 

 

 

 

Coniuge - unione civile 

 

 

per il diritto alla detrazione:  

- il CONIUGE e i FIGLI possono anche non essere conviventi o non risiedere 

in Italia 

- gli ALTRI FAMILIARI devono essere conviventi con il contribuente o se 

non conviventi, ricevere assegni alimentari che non siano dovuti a 

seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

 

Le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad 

ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ex Legge 

76/2016. 

 

Attenzione : Il convivente di fatto non è considerato dalla normativa un 

familiare per il quale può spettare la detrazione per familiari a carico e NON va 

mai indicato nel quadro dei familiari. 
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Altri familiari a carico  
 

Sono altri familiari : 

 coniuge separato   generi e nuore  

 discendenti dei figli   suocero e suocera  

 genitori  nonni e nonne 

 fratelli e sorelle  
 

ulteriore detrazione 

euro 1.200 

 per famiglie con 

almeno 4 figli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ulteriore detrazione va ripartita obbligatoriamente al 50% tra i due genitori, 

senza possibilità di scelta di una diversa ripartizione, salvo il caso del coniuge a 

carico. 

In caso di separazione, divorzio, annullamento, la percentuale di detrazione da 

indicare spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice (quindi 100, 50 

o Ø ) . 

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (es. 2 figli avuti con un 

coniuge e 2 con un altro), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se 

l’altro coniuge non è a carico (Circ. 19/E 2012). 

Se la detrazione non è usufruita per intero ( importo superiore all’imposta lorda 

diminuita di tutte le altre detrazioni) la liquidazione del modello 730 ne prevede 

il rimborso in riduzione dell’imposta dovuta con un maggiore credito o un minore 

debito . 

 

Il campo è soggetto al controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Compilare sempre il rigo F11 con indicazione del credito rimborsato  

 

Credito per famiglie 

numerose già 

rimborsato dal sostituto 

verificare sempre se compilato il campo 364 della CU2022, credito per famiglie 

numerose rimborsato dal sostituto d’imposta, da indicare al rigo F11 colonna 1 : 

l’importo va a riduzione di quanto sarà corrisposto con la liquidazione del 

Modello 730. 

Figli di cittadini 

extracomunitari  

 

I cittadini extracomunitari che richiedono la detrazione per familiari a carico 

devono avere idonea documentazione attestante lo stato di famiglia, quale ad 

esempio documentazione rilasciata dal Paese di origine tradotta e asseverata dal 

Consolato italiano o dal prefetto competente ( vedere istruzioni del Modello 

730/2022 a pag. 17-18 ) 

Affidamento esclusivo 
 

La “DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI”: va compilata dal genitore 

separato/divorziato che usufruisce della detrazione per figli a carico nella misura 

del 100%.   

Il dato non influisce sui calcoli del Mod 730-3 ma serve a segnalare all’Agenzia 

Entrate la detrazione anomala. 
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Compilazione quadro  

annotazioni e 

particolarità 

 

Il codice fiscale del CONIUGE va sempre indicato, anche se non fiscalmente a 

carico.  

Il codice fiscale NON va indicato solo in caso di annullamento del matrimonio, 

divorzio o separazione legale ed effettiva.  

 

II° rigo, casella F1, primo figlio: indicare il figlio di maggiore età; se nel 2021 si è 

verificata una variazione per quanto riguarda il primo figlio a carico (esempio: è 

a carico per una sola parte dell’anno), occorre compilare due distinti modelli 730 

 

Indicare sempre il codice fiscale dei FIGLI e degli ALTRI FAMILIARI a carico anche 

se non si fruisce della relativa detrazione in quanto goduta interamente da altro 

soggetto, compilando il campo mesi e indicando “Ø ” ( zero)  nella casella relativa 

alla percentuale di detrazione.  

 

Casella D di Disabile - la detrazione per disabili spetta solo per i FIGLI e non per 

gli altri familiari; il figlio deve essere portatore di disabilità certificata ai sensi della 

Legge 104/1992. 

 

Altri familiari a carico: la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i 

soggetti che ne hanno diritto (e pertanto potrà assumere valori vari, 

diversamente dalle percentuali previste per i figli).  
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QUADRO A: TERRENI 

Certificati 

catastali 

 

Va compilato un rigo per ciascun terreno (o gruppo di terreni identificato da un’unica 

partita catastale) chiedendo i certificati catastali attestanti le rendite. 

A seguito delle continue revisioni al Catasto, è consigliabile chiedere certificati 

catastali recenti o accedere ai dati Catastali on line se abilitati. 

Rivalutazione 

reddito agrario 

e dominicale 

 

I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, 

rispettivamente, dell’80% e del 70%.  

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30%.  

Le rivalutazioni sono operate dal Caf. 

In caso di terreno concesso in affitto a giovani imprenditori agricoli ( età inf a 40 anni) 

non si applica la rivalutazione dell’80% e 70%. 

 

Terreni non 

affittati  

 

 

Terreni affittati  

 

Colonna 9   

IMU NON 

DOVUTA 

 per terreni 

esenti IMU  

 

 

Per i terreni non affittati (titolo 1 in colonna 2) l’IMU sostituisce l’Irpef e le addizionali  

sul reddito dominicale;  il reddito agrario invece continua a essere assoggettato a Irpef 

e addizionali. 

 

Per i terreni affittati invece, saranno dovute sia IMU che Irpef e addizionali. 

 

Se il terreno è esente da IMU (perché ad esempio ricadente in comuni classificati 

totalmente montani) è soggetto ad Irpef anche se il titolo è 1.  Barrare la casella IMU 

non dovuta. 

L’elenco dei comuni classificati totalmente montani si trova allegato alla Circolare n. 9/E 

del 14/06/1993. 

Ulteriore 

rivalutazione 

Oltre alla normale rivalutazione rispettivamente dell’80% e 70%, anche per il 2021 i 

redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30%.  

Tale ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola. 

 

Esenzione da 

tassazione per 

imprenditori 

agricoli 

Per gli anni dal 2017 al 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione 

della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori 

diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. 

Tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché 

appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e 

previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente 

all’esercizio dell’impresa familiare. 
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QUADRO B: FABBRICATI 

 

Abitazione  principale 

No Irpef 

 

Non essendo dovuta l’IMU per il 2021, il reddito dell’abitazione principale e 

delle sue pertinenze (C2 , C6, C7 nel limite di una pertinenza per categoria 

catastale ) concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, ma 

con successiva deduzione integrale della rendita catastale dell’unità 

immobiliare stessa e relative pertinenze. 

Quindi nessuna tassazione di Irpef e addizionali per l’abitazione principale e le 

sue pertinenze. 

 

Eccezione: gli immobili classificati come “abitazioni di lusso”(cat. A/1, A/8 e A/9) 

pagano l’IMU e pertanto il relativo reddito NON concorre al reddito 

complessivo (  colonna 12 codice 2) . 

 

Pertinenze abitazione 

principale 

No Irpef 

Le pertinenze dell’abitazione principale - cat. C2, C6 e C7 - successiva alla prima 

sono soggette ad IMU e pertanto il relativo reddito non concorre al reddito 

complessivo (  colonna 12 codice 2 )  

 

 

fabbricati non locati o 

concessi in comodato 

No Irpef 

Il reddito dei fabbricati non locati e di quelli concessi in comodato gratuito – ( 

codici utilizzo 2 – 9 – 10 – 15 )- è soggetto alla sola IMU e non a Irpef e relative 

addizionali. 

 

Immobili abitativi non 

locati situati nello 

stesso comune di 

residenza 

Per gli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati a IMU, situati nello 

stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, il loro reddito di fabbricato 

concorre a tassazione Irpef nella misura del 50% ( colonna 12 codice 3) 

 

Immobili in 

ristrutturazione  

Non producono reddito e NON vanno dichiarate le unità immobiliari, per cui 

sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di 

validità del provvedimento. 
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COLONNA 2 PRINCIPALI CODICI DI UTILIZZO 

 

 

Cod. utilizzo 1 Immobile utilizzato come ABITAZIONE PRINCIPALE 

 Si intende abitazione principale anche l’unità immobiliare che costituisce la 

dimora principale dei familiari del contribuente : il coniuge , i parenti diretti 

entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, che vi dimorino abitualmente e 

risultino ivi residenti all’anagrafe.  

 

Tabella gradi di 

parentela 

 

 

 

 

Grado  Rapporto di parentela 

diretta con il titolare 

Grado Rapporto di affinità 

con il titolare  

(vincolo che unisce un 

coniuge e i parenti 

dell’altro coniuge.)  

1 padre e madre 

figlio o figlia 

 

1 suocero o suocera del 

titolare 

figlio o figlia del coniuge 

 

2 nonno o nonna 

nipote 

(figlio del figlio o della figlia) 

fratello o sorella 

 

2 nonno o nonna del 

coniuge 

nipote 

(figlio del figlio del 

coniuge) 

cognato o cognata 

 

3 bisnonno o bisnonna 

pronipote (figlia o figlio del 

nipote) 

nipote (figlia o figlio del 

fratello o della sorella) 

zio e zia (fratello o sorella del 

padre o della madre) 
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Più abitazioni principali La deduzione spetta per UNA SOLA unità immobiliare e nel caso di più 

proprietà immobiliari, la deduzione spetta solo per l’abitazione principale del 

contribuente. 

Ricovero in istituto Compete la deduzione per abitazione principale anche nel caso di 

trasferimento della dimora abituale a seguito di ricovero permanente in un 

istituto di ricovero o sanitario, purché l’unità immobiliare non venga locata. 

 

 

 

Cod. utilizzo 2 : UNITA’ IMMOBILIARE TENUTA A DISPOSIZIONE 

 

  

Deve trattarsi di unità abitativa (quindi NON la pertinenza quale ad es. il garage 

per il quale si indica il codice 9), tenuta a disposizione o data in uso 

gratuito/comodato a persone diverse dai familiari sopra indicati. 

 

 

 

 

Cod. utilizzo 3 : UNITA’ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO 

 

  

Si utilizza il cod. 3 anche se l’immobile è locato per periodi non superiori a 30 

giorni, o “patti in deroga”, oppure se è concesso in locazione a canone 

“concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al 

codice ‘8 
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Cod. utilizzo 8 : UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME CONVENZIONALE  

 

Alta densità abitativa 

 

L’immobile deve essere situato in un comune definito ad alta densità 

abitativa (come da delibere del CIPE e, per ulteriori informazioni, in appendice 

alle istruzioni del Modello 730 pag. 104) o in un comune capoluogo di provincia. 

  

 

Locazione a canone 

convenzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo di attestazione 

 

 

 

 

 

Locazione in comune 

con stato di 

emergenza/zona rossa 

 

 

 

- immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione 

a canone concordato secondo appositi contratti tipo, definiti sulla base di 

accordi in sede locale fra le organizzazioni di proprietari ed inquilini e depositati 

presso il Comune.  

Sono SOLO i contratti stipulati ai sensi degli 

art. 2 comma 3, art. 5 comma 2 e art. 8 della Legge 431/98 

 

Spetta in questo caso una ulteriore riduzione del 30% calcolata dal CAF sul 

canone di locazione dichiarato ed indicato in colonna 6 già al netto della 

riduzione forfetaria del 5% ( o del 25% per Venezia …. ). 

Se il canone è soggetto a cedolare secca, si applica l’aliquota agevolata del 

10% sull’importo del canone ( non ridotto del 30%). 

 

Nei contratti a canone concordato stipulati successivamente al 15/03/17 il 

riconoscimento delle agevolazioni fiscali è possibile solo in presenza 

dell’attestazione rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo. 

Tale attestazione conferma la rispondenza del contenuto del contratto di 

locazione all’Accordo Territoriale (DM 16/01/17 art 1 c. 8) 

 

- immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il 

regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato 

deliberato nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 

2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito 

del verificarsi di eventi calamitosi, oppure situato nei comuni interessati dagli 

eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata 

una zona rossa. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare 

secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile 

l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10%. Inoltre deve essere 

indicato il cod. 1 nella colonna 13 “Altri dati”. 
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Cod. utilizzo 9  ALTRI IMMOBILI 

 - immobili privi di allacciamenti per luce, acqua e gas  

- pertinenza di seconda casa  

- immobili e pertinenze tenuti a disposizione da contribuenti che dimorano 

temporaneamente all’estero  

- immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condomino con 

quota di reddito maggiore di euro 26 

- Immobile dato in uso gratuito ad un terzo e da questo locata con il regime 

delle locazioni brevi. 

 

 

Cod. utilizzo 10  UNITÀ IMMOBILIARE IN USO GRATUITO A FAMILIARE  

 Riservato alle : 

- abitazioni e pertinenze date in uso gratuito ai familiari , condizione 

che il familiare  vi dimori abitualmente ; 

- abitazioni e pertinenze possedute in comproprietà e utilizzate come 

abitazione principale da uno o più dei comproprietari diversi dal 

dichiarante. 

 

Cod. utilizzo 11 e 12 IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATI 

 a canone libero ( cod 11 ) o a canone concordato ( cod 12)  

 

 

COLONNA 5 CODICE CANONE 

 

Riduzione forfetaria 

canone di locazione  

Indicare il codice che indica quale è stata la riduzione del canone di locazione 

indicato in colonna 6: 

1 per indicare che il canone è dichiarato nella misura del 95%  

2 per indicare che il canone è dichiarato nella misura del 75% ( 

immobili di Venezia..) 

3 per indicare che il canone è dichiarato nella misura del 100%: solo in 

caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca 

4 per indicare che il canone è dichiarato nella misura del 65% per gli 

immobili di interesse storico o artistico. 
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COLONNA 6 CANONE DI LOCAZIONE  

 

  

Il canone va indicato in proporzione ai giorni di durata della locazione 

nell’anno  

Esempio : immobile posseduto al 50% locato dal 1’dicembre, canone 

annuo euro 12.000 

Importo da indicare ( 12.000/365 ) *31 

IL CANONE NON SI INDICA IN RAPPORTO ALLA QUOTA DI POSSESSO, MA 

SOLO IN RAPPORTO AI GIORNI  

 

 

COLONNA 7 CASI PARTICOLARI  
 Per situazioni particolari che richiedono una riduzione del reddito imponibile 

Immobile inagibile 

- Codice 1 o 3 purché l’inagibilità sia provata da attestazione del Comune 

o sia stata la richiesta in Catasto di revisione della rendita 

Immobile locato e canoni non percepiti in tutto o in parte 

- Codice 4 purché entro il termine di presentazione della dichiarazione 

dei redditi sia stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o 

l’intimazione di sfratto per morosità.  

 

Novità 2022 

 

E possibile non dichiarare i canoni di locazione non percepiti dal 01/01/2020, 

indipendentemente dalla data di stipula del contratto, se entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di 

pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Di fatto viene anticipato il 

momento della detassazione dei canoni non riscossi rispetto alla normativa 

precedente, che richiedeva il provvedimento del Tribunale di convalida dello 

sfratto per morosità. 

  

Immobile posseduto in comproprietà locato da uno o più proprietari 

- Codice 5 purché sia dato in locazione per la propria quota 

 

 

Immobile locato con rinegoziazione del canone  

- Codice 6 se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione 

- Codice 7 se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione e i 

canoni non sono stati percepiti, con situazione comprovata 

dall'intimazione di sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento 

- Codice 8 se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione e 

l'immobile è concesso in locazione ad uno dei comproprietari. 
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COLONNA 11 OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA 
 

Caratteristiche 

 

 

 

 

 

Aliquota 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La cedolare secca è applicabile a contratti:  

- tra persone fisiche “private”,  

- aventi ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze,  

- relativi a immobili locati per fini abitativi. 

La cedolare secca sostituisce Irpef, addizionale regionale e comunale, imposta 

di registro e imposta di bollo sul contratto. 

 

L’aliquota d’imposta è pari al  

- 21% del canone di locazione annuo in regime di libero mercato 

- 10% del canone di locazione annuo per le sole locazioni di immobili 

abitativi e relative pertinenze locati a canone concordato, ex art. 2 

comma 3 e art. 5 comma 2 della Legge 431/98; le abitazioni devono 

essere site in un comune definito ad alta densità abitativa e in comuni 

con carenza di disponibilità abitative o in comuni nei quali è stato 

deliberato lo stato di emergenza. (codice 8 o 12 nella colonna utilizzo). 
Nei contratti “non assistiti”, ai fini del riconoscimento dell’aliquota 

agevolata al 10%, è necessaria l’attestazione, che certifica che il 

contenuto del contratto è conforme a quanto previsto nell’Accordo 

Territoriale. 

Vedi anche “locazione in un comune con stato di emergenza/zona 

rossa” 

 
Contratti stipulati nel 

2019 per immobili 

commerciali 

 

L’opzione per la cedolare secca poteva essere effettuata anche per i contratti 

di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 aventi ad oggetto immobili 

commerciali classificati nella categoria catastale C/1, con una superficie fino 

a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.  

 

Cooperative per la 

locazione e enti 

senza scopo di lucro 

 

L’opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche per le unità 

immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la 

locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti 

universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento 

del canone di locazione o assegnazione  
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Effettuazione 

dell’opzione 

 

L’opzione si esprime  

- in sede di registrazione del contratto,   

- in una annualità successiva alla prima, entro il termine per il 

pagamento dell’imposta di registro annuale.  

Entro il termine per la registrazione o entro 30 gg dalla decorrenza 

dell’opzione, nel caso di opzione successiva, il locatore deve inviare, mediante 

raccomandata, la comunicazione al conduttore (inquilino) con la quale 

comunica l’applicazione del regime della cedolare e la rinuncia 

all’aggiornamento del canone. 

La raccomandata non è necessaria se nel contratto è espressamente stabilita 

una clausola che preveda l’applicazione della cedolare e il divieto di 

aggiornamento del canone. 

 

Proroga del contratto 

 

In caso di rinnovo del contratto la mancata comunicazione della proroga 

dell’opzione per la cedolare secca: 

- non è sanzionata, 

- non comporta la revoca del regime sostitutivo (al 21% o al 10%),  

- il contribuente deve adottare un comportamento coerente, 

dichiarando i redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 

ed effettuando i relativi versamenti. 
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Locazioni brevi 

 
 
 
 
Novità 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Effetti sul reddito 

 
 

Per i contratti  di durata non superiore a 30 giorni, per i quali non c’è obbligo 

di registrazione, l’opzione si esprime in dichiarazione dei redditi. 

 

 

Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività 

di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. Se nel 

corso del 2021 vengono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti, 

non può essere utilizzato il modello 730, ma deve essere utilizzato modello 

REDDITI Persone fisiche 

 

 

Il reddito assoggettato a cedolare: 

- è escluso dal reddito complessivo 

- deve essere compreso nel reddito complessivo solo per determinare  

• la condizione di familiare fiscalmente a carico,  

• per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia,  

• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed 

altri redditi,  

• le detrazioni per canoni di locazione, 

• la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (Isee 

o assegni familiari) . 

 

 

 
COLONNA 12 CASI PARTICOLARI IMU  

 Codice 1: fabbricato - non abitazione principale - esente da IMU nel 2021 e 

quindi assoggettato ad Irpef, anche se non è concesso in locazione.  

Per le unità concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato il codice 

poiché sono esenti da IMU solo per il 50%. 

codice 2: abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 

2021 (abitazioni di lusso A/1 A/8 e A/9); pertinenze dell’abitazione principale 

successive alla prima per ogni categoria C2,C6 e C7. 

codice 3: immobile non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso 

Comune in cui si trova l’abitazione principale → il reddito dell’immobile 

concorre a tassazione nella misura del 50%. 
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QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI 

 

Casella Casi Particolari 

 

Docenti e ricercatori 

 

 

 

 

Lavoratori impatriati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previdenza 

complementare dedotta  

in eccesso oltre i 

5.164,57 euro 

 

Tassazione RITA 

 

 

Novità 2022 

 

 

 

 

Da utilizzare nelle ipotesi di : 

- Codice 2: docenti e ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o 

docenza all’estero per almeno 2 anni continuativi e vengano a 

svolgere l’attività in Italia, diventando fiscalmente residenti in Italia     

 il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella 

misura del 10% nell’anno in cui diventa residente in Italia e per i 5 

anni successivi; ( in CU 2022 codice BC)  

- Codice 4: lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero 

in presenza dei requisiti dell’art. 16 del D.Lgs. n.147/2015 e art.1 

commi 150 e 151 Legge 232/2016    

il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo al 

50%; ( in CU 2022 codice BD) 

- Codice 6: lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero a 

decorrere dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 in presenza dei requisiti 

del comma 1 art. 16 del D.Lgs. n.147/2015 e art.1 commi 150 e 151 

Legge 232/2016    

il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo al 

30%; ( in CU2022 codice CQ) 

- Codice 8: lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero a 

decorrere dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 e hanno trasferito la 

residenza nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In presenza dei requisiti del 

comma 5-bis delll’art. 16 del D.Lgs. n.147/2015 e art.1 commi 150 e 

151 Legge 232/2016    

il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo al 

10%; ( in CU2022 codice CR) 

- Codice 9 : per i professionisti sportivi che rientrano in Italia 

dall’estero ( vedere istruzioni 730 )  

- Codice 10: superamento dei limiti di deducibilità dei contributi per 

previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione 

Unica non conguagliati;  sommare il contributo in eccesso al 

reddito indicato in C1-C3 

- Codice 11: se si opta per la tassazione ordinaria della RITA ( Rendita 

integrativa temporanea anticipata) ( in CU2022 codice AX) 

- Codice 13: impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima 

del 30 aprile 2019 che pur avendo esercitato l’opzione di cui al 

provvedimento del 3 marzo 2021 usufruiscono in dichiarazione dei 

redditi della detassazione 50%; 
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Rigo C5 periodo di 

lavoro 

dipendente/pensionato 

In caso di contemporanea percezione di redditi da lavoro dipendente e pensione, 

si consiglia di indicare i giorni nella colonna per lavoro dipendente, in quanto la 

detrazione è più favorevole.  

 

Sez. II  - Redditi 

assimilati  

C6-C8  Indicare i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, quali a titolo 

esemplificativo, i redditi indicati al  punto 4 o al punto 5 della CU o gli  assegni 

percepiti dal coniuge separato. 

Per questi redditi la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. 

 

 

 

 

 

- Codice 14: impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima 

del 30 aprile 2019 che pur avendo esercitato l’opzione di cui al 

provvedimento del 3 marzo 2021 usufruiscono in dichiarazione dei 

redditi della detassazione 90%. 

 

Colonna 1  

tipologia di reddito 

1 per reddito di pensione; 

2 per reddito di lavoro dipendente o assimilato. 

Sono inclusi i trattamenti pensionistici integrativi erogati dai Fondi 

Pensione  

3 compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato  

4 redditi di lavoro prestato in zone di frontiera. 

7     Redditi di pensione corrisposti ad orfani  

Le tipologie di reddito di cui ai n. 3, 4 e 7 hanno modalità di compilazione del 

quadro particolari e si rimanda alle istruzioni ministeriali. 

L’indicazione esatta del codice è fondamentale per il calcolo delle detrazioni 

spettanti, in quanto differenti per i lavoratori dipendenti e i pensionati. 

 

Colonna 2  

tempo indeterminato / 

determinato 

- Codice 1   se il contratto di lavoro è a tempo INDETERMINATO se nella 

CU è compilato il Punto 1 

- Codice 2   se il contratto di lavoro è a tempo DETERMINATO se nella 

CU è compilato il Punto 2 

L’indicazione esatta del codice è fondamentale per il calcolo delle detrazioni 

spettanti 

Colonna 3  

Reddito 

Punto 1 della Cu per redditi da lav. dipendente / assimilato a tempo 

indeterminato 

Punto 2 della Cu per redditi da lav. dipendente / assimilato a tempo 

determinato 

Punto 3 per redditi di pensione 



 

29

 

 Pag. 29

 

Rigo C 4 Somme per  

premi di risultato e 

welfare aziendale 

 

LA COMPILAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA PER POTER DETERMINARE IL 

BONUS IRPEF DEL RIGO C14 

Riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato (NO A 

PENSIONATI) a tempo determinato/indeterminato che hanno percepito:  

- compensi per premi di risultato, 

- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa 

e che nell’anno 2020 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo 

non superiore a 80.000 euro. 

È prevista la tassazione agevolata del 10% per le retribuzioni premiali d’importo 

complessivamente non superiore a: 

- 3.000 euro (codice 1 punti 571 e/o 591 CU2022) 

- 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavori 

nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o 

territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 (codice 2 punti 571 e/o 591 

CU2022). 

BENEFIT: A richiesta del lavoratore e se previsto dalla contrattazione di secondo 

livello, le retribuzioni premiali possono essere corrisposte sotto 

forma di benefit ( punto 573 e/o 593 della CU2022). I Benefit non sono 

soggetti a tassazione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile. 

Compilazione 

obbligatoria rigo C4 

Attenzione: E’ OBBLIGATORIO RIPORTARE SEMPRE I PREMI DI RISULTATO 

INDICATI NELLA/E CU - ANCHE SE NON SI MODIFICA LA TASSAZIONE - IN 

QUANTO TALE INFORMAZIONE CONSENTE LA CORRETTA DETERMINAZIONE 

DEL BONUS DEL RIGO C14   
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Rigo C14  

RIDUZIONE PRESSIONE 

FISCALE 

 

 

 

Novità 2022 

 

 

 

RIGO C 14 - COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

E’ riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato (NO A 

PENSIONATI) la cui imposta è superiore alla detrazione per lavoro dipendente. 

 

Dal 1 luglio 2020 è stato abrogato il Bonus irpef c.d. “bonus Renzi”. 

 

Trattamento integrativo, credito di euro 1.200,00: tale bonus spetta se il reddito 

complessivo dell’anno è inferiore ad euro 28.000; in caso di 

superamento del predetto limite il credito non viene riconosciuto; 

 

Ulteriore detrazione: viene riconosciuta una ulteriore detrazione pari ad euro 

1.200,00 se il reddito complessivo dell’anno è pari ad euro 28.001; in 

caso di superamento del predetto limite l’importo del credito 

decresce fino a diventare euro 960,00 per i possessori di reddito 

complessivo fino ad euro 35.000,00. 

Per i possessori di reddito complessivo superiori ad euro 35.001,00 

l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino ad azzerarsi al 

raggiungimento del reddito complessivo di euro 40.000,00. 

 

Bonus, Trattamento 

Integrativo erogati 

1. se il contribuente ha ricevuto il bonus o trattamento integrativo.  

2. se il contribuente NON ha ricevuto il bonus (ad es. se il datore di lavoro 

non è sostituto d’imposta: colf, baby sitter…)  

  Non erogati 

  

 

Punto 392 della CU 2022 

--> attenzione: NON RIPORTARE MAI IL PUNTO 392 INDICATO NELLA CU 

 

Rigo C14 colonne 3 e 4: riportare il reddito esente indicato nella CU ai punti 463 

e 465 se nel punto 462 della Cu sono indicati i codici corrispondenti alle somme 

esenti per docenti e ricercatori o per impatriati.  
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QUADRO D: ALTRI REDDITI 

 

RIGO D1 

utili e dividendi 

da dichiarare 

nel rigo vanno indicati i proventi percepiti per  

- partecipazioni NON negoziate in mercati regolamentati 

- partecipazioni qualificate e non qualificate in società residenti in 

paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati 

regolamentati. 

 
Per tali proventi il CAF deve acquisire la Certificazione degli utili (CUPE) 

ATTENZIONE 

Utili formatisi 

dall’esercizio successivo 
al 31/12/2017 

Gli utili formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2017 (dal 2018 in poi): 

- sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (definitiva non acconto); 

- non c’è differenza tra partecipazioni qualificate e non qualificate (unica 

tassazione al 26%); 

- non vanno indicati nel modello 730 poiché la tassazione è già avvenuta 

al momento dell’erogazione degli utili 

 

Utili formatisi prima 

dall’esercizio chiuso al 

31/12/2017 

% tassazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  i dividendi percepiti e derivanti da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 

31/12/2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo del 

percipiente nella misura del 40%; 

 

- I dividendi relativi a utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello 

in corso al 31/12/2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo 

del percipiente nella misura del 49,72% 

 

- I dividendi relativi a utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello 

in corso al 31/12/2016 concorrono alla formazione del reddito complessivo 

del percipiente nella misura del 58,14% 

 

- I dividendi percepiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata 

sono tassati al 100%. 

  

Il dividendo/utile da dichiarare è generalmente indicato al punto 28, 29 o 30  

della certificazione relativa agli utili  (dividendo complessivo).  

Colonna 1 CODICE  

Questi i principali codici da indicare : 

1 per dividendi di natura QUALIFICATA percepiti da imprese residenti in Italia ovvero 

residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale NON privilegiato e formatisi con utili 

prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007. 
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ATTENZIONE : indicare in colonna 2 il 40% del dividendo percepito indicato al punto 

28 della certificazione ; 

5 per dividendi di natura QUALIFICATA percepiti da imprese residenti in Italia ovvero 

residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale NON privilegiato ma formatisi con 

utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino 

all’esercizio in corso al 31/12/2016. 

ATTENZIONE : indicare in colonna 2 il 49,72% del dividendo percepito indicato al 

punto 29 della certificazione; 

9 Per dividendi di natura qualificata percepiti da imprese residenti in Italia ovvero 

residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale NON privilegiato formatisi con utili 

prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 e fino 

all’esercizio in corso al 31/12/2017 : indicare in colonna 2 il 58,14% del dividendo 

percepito indicato al punto 30 della certificazione 

2 /3  per dividendi di natura QUALIFICATA e NON QUALIFICATA percepiti da imprese 

residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale privilegiato ; Indicare in colonna 2 il 

100% del dividendo percepito, punto da 28 a 37 della certificazione. 

 
 

Ritenute subite  In colonna 4 indicare le ritenute subite risultanti dal punto 41 della certificazione 

degli utili. 

In caso di dividendi distribuiti da società non residenti dovrà poi essere compilato 

il rigo G4. 

 

 

RIGO D3 

redditi da attività 

assimilate a lavoro 

autonomo non 

professionale 

Codici in colonna 1 (tipo di reddito): 

1  per i proventi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno, 

diritti d’autore, DA PARTE DELL’AUTORE O INVENTORE ( lettera B nella 

punto 1 della CU- LAVORO AUTONOMO)  

3  per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione con 

apporto di solo lavoro ( lettera C o D nel punto 1 della CU- LAVORO 

AUTONOMO)  

 ATTENZIONE : Indicare in colonna 2 il REDDITO LORDO : 

le riduzione forfetarie spettanti per legge sono operate direttamente dal Caf 

 

RIGO D4  

redditi diversi 

Nella colonna 3 (tipo di reddito): 

codice 1 : i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito di 

lottizzazione 

codice 2 : i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni 

immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.  

Nei codici 1 e 2 il reddito imponibile è dato dalla differenza tra il corrispettivo 

percepito e quanto indicato in colonna 5 - Spese, ad esempio: il costo di 

acquisto o il prezzo di costruzione dell’immobile, il valore rivalutato del terreno 

risultante dalla perizia giurata di stima…... 

  codice 5 e codice 8 : per i redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero 
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codice 6 : redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno, 

diritti d’autore ,percepiti  

- DA AVENTI CAUSA A TITOLO GRATUITO (ad es. eredi dell’autore-

inventore, donatari); il reddito va dichiarato al 100% 

Oppure 

- Da  ACQUIRENTI DEL DIRITTO ALL’UTILIZZAZIONE ( solo in questo 

caso il reddito percepito è ridotto in misura forfetaria del 25%). 

Codice L o L1 ne punto 1 della CU- LAVORO AUTONOMO 

Locazioni brevi  

 

NOVITA’ 2022 

Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività 

di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti: in 

questo caso il reddito deve essere dichiarato nel modello redditi persone fisiche 

e non può essere utilizzato il modello 730. 

Codice 10  

- per i redditi da sublocazione di immobili ad suo abitativo di tipo breve ( inf 

a 30 gg ) stipulati dal contribuente al di fuori di attività di impresa  

- per i redditi da locazione breve percepiti dal comodatario di immobile 

ricevuto in uso gratuito. 

È possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (barrare campo 2). 

La ritenuta subita certificata in CU va riportata nel rigo F8. 

 

tabella di raccordo 

tra CU2022 e quadro D  

A pag. 39 delle istruzioni al modello 730-2022 è riportata la tabella di raccordo 

tra i codici di cui alla CU2022-Lavoro Autonomo e il corrispondente rigo (dal 

D3 al D5) e codice del quadro D. 

 

 

Rigo D5   

redditi diversi con 

diritto alla detrazione 

 

 

 

 

 

 

In colonna 1 indicare il tipo di reddito :  

1 per redditi derivanti da attività commerciale non esercitata 

abitualmente 

2 Per redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale. 

3 Per redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o 

permettere. 

4 Redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi: tali redditi  

vanno dichiarati nel quadro RM di Redditi2022) : in D5 si indica il 

reddito al netto dei costi , solo per il calcolo dell’acconto irpef  

5 Compensi da attività di lezioni private e ripetizioni esercitata 

occasionalmente e svolta da docenti titolari di cattedra, per cui gli 

stessi optano per la tassazione ordinaria ( in questo caso indicare 

l’imposta sostitutiva del 15%  versata nel quadro F rigo F1 acconti 

irpef)  
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Spese 

redditi D4 e D5 

Per i redditi dei righi D4 codici 1,2,3 e 10 e D5 è possibile portare in detrazione 

le spese effettivamente sostenute e relative ai singoli redditi percepiti 

(predisporre prospetto da conservare e consegnare all’Agenzia delle Entrate); il 

Caf non è tenuto a rilasciare il visto di conformità su tali spese e pertanto 

prospetto e documenti di spesa non devono essere necessariamente 

consegnati al Caf. 

 

 

 

 

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 

 Attenzione: non va indicato in questa sezione, né in altra sezione del modello 

730, il trattamento di fine rapporto lavoro dipendente erogato dal datore di 

lavoro sostituto d’imposta, poiché già tassato. 

Quello erogato dal datore di lavoro non sostituto d’imposta ( es per collaboratori 

domestici )  deve essere dichiarato con il MODELLO REDDITI PF nel quadro RM. 

RIGO D6  

Redditi percepiti da 

eredi  

 

Redditi percepiti nel 2021 dagli eredi a causa di morte dell’avente diritto, ad 

esclusione di diritti fondiari, di impresa e derivanti dall’esercizio di arti e 

professioni 

Attenzione: NON vanno dichiarati con Modello 730 o Modello Redditi PF, i 

ratei di pensione, gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, le indennità 

TFR ed altre indennità da cessazione rapporto di co.co.co purché erogati da 

sostituti d’imposta ( tassazione separata automatica). 

 

RIGO D7  

Imposte ed oneri 

rimborsati nel 2021  

e altri redditi soggetti a 

tassazione separata 

 

Imposte e oneri rimborsati : 

codice 3 somme percepite nel 2021 a seguito di rimborso/sgravio di imposte 

e oneri dedotti in anni precedenti  

codice 4 somme percepite nel 2021 a seguito di rimborso di oneri detratti in 

anni precedenti  

 

 Attenzione : gli importi rimborsati per spese dedotte o detratte , 

vanno dichiarati fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto 

o sul quale è stata calcolata la detrazione dichiarati nel quadro E .  

Redditi soggetti a tassazione separata, i principali sono  

1 Compensi arretrati percepiti da datore non sostituto d’imposta ( es 

collaborazioni domestiche )  

2 Risarcimenti assicurativi di danni derivanti da perdita di redditi 

dichiarati in anni precedenti nei quadri C o D . È possibile optare per la 

tassazione ordinaria 
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QUADRO E: ONERI 

Pagamento oneri con 

mezzo tracciabile 

 

 

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 

19 per cento degli oneri, spetta a condizione che per la spesa sia provato il 

pagamento con sistemi di pagamento tracciabili. 

 

Pagamento in contanti  
 

E’ ammesso il pagamento in contanti per  

- acquisto di medicinali e di dispositivi medici 

- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o strutture 

private accreditate al Servizio sanitario nazionale. (ad esempio per il 

pagamento del ticket)  

 

Prova del pagamento  
 

Consegnare al Caf : 

- la ricevuta di transazione/pagamento come ricevuta bancomat, carta 

di credito 

- estratto conto da cui rilevare l’importo pagato 

- copia bollettino postale o del MAV  

- ricevuta del pagamento con PagoPA.  

 

Se chi emette la fattura riporta l’annotazione della modalità di pagamento 

tracciabile, la spesa è ammessa anche senza consegna della ricevuta di 

pagamento.  

 

Utilizzo di carta di 

credito/bancomat di 

terzo soggetto  

 

Ad esempio: figlio che paga la spesa sanitaria del genitore con la propria carta 

di credito. 

Occorre annotare nel documento di spesa la dichiarazione che la somma è stata 

rimborsata all’intestatario del sistema di pagamento tracciabile (Interpello n. 484 

del 19-10-20)  
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Detrazione oneri 

Sezione I rapportata al 

reddito  

 

 

 

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta alcune spese detraibili 

varia in base all’importo del reddito complessivo.  

 

Fino ad un reddito complessivo di 120.000 euro spetta per intero.  

Oltre i 120.000 euro di reddito complessivo il credito della detrazione 

decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 

240.000 euro.  

 

Redditi (euro)  Quota di detraibilità spettante (%)  

Fino a 120.000  100 % 

Oltre 120.000 fino a 240.000  100 x (240.000-reddito)/120.000  

Oltre 240.000  0  
 

 
Nel reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a 

cedolare secca. 

detrazione rapportata al 

reddito per le seguenti 

spese  

 

PRINCIPALI SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO 

 

codice 

12         Spese d’istruzione  

13         Spese universitarie  

14         Spese funebri   

15         Spese per assistenza personale  

16         Attività sportive dei ragazzi  

17         Intermediazioni immobiliare   

18         Spese per canoni di locazione studenti universitari  

29         Spese veterinarie  

31         Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici  

36         Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  

38         Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave  

39         Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza 

40         Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto  

43         Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi  

61         Erogazioni liberali a favore delle ONLUS  
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La detrazione rapportata al reddito è calcolata come segue:  

• Redditi complessivi > a 120.000 euro : 

                                          240.000€ - reddito complessivo  

                                          ------------------------------------------ 

                                                            120.000€ 

• Redditi complessivi oltre 240.000 euro:   

                                Non spetta alcuna detrazione  

Alcune eccezioni: 

 Interessi passivi su mutui per acquisto prima casa; 

 Spese sanitarie. 
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QUADRO E  - REGOLE GENERALI 

Pagamento e 

prestazione  

 

Pagamenti a fine anno  

Gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi 

relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) anche se la spesa 

è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è 

resa ( es: acconti pagati su trattamenti sanitari non ancora iniziati). 

 

In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata 

la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo 

momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, 

momento che può quindi collocarsi anche in un periodo 

d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77); 

 

spese non sostenute 
La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico 

di chi li ha sostenuti. 

Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso 

non ha concorso al reddito. 

 

assicurazioni sanitarie 
I rimborsi ricevuti da assicurazioni sanitarie di tipo privatistico ( non casse 

sanitarie) , non rilevano per la detrazione della spesa, poiché l’importo pagato 

all’assicurazione non detraibile o deducibile dal reddito, quindi il rimborso di 

fatto ha concorso al reddito.  

 

welfare aziendale 
Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di 

lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le 

seguenti condizioni: 

− il rimborso non concorre alla formazione del reddito; 

− la spesa rimborsata è un possibile onere detraibile o deducibile 

 

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso 

ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione per la parte non 

rimborsata. 

                     Esempio: 

spese per asilo nido sostenute               1.000,00 euro 

spese rimborsate dal datore di lavoro     800,00 euro 

limite di spesa detraibile                           632,00 euro 

spesa su cui calcolare la detrazione       200,00 euro 

 

Attenzione : annotare sul documento di spesa che lo stesso non rientra 

tra quelli consegnati al datore di lavoro e da questo rimborsati. 
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welfare aziendale 
Queste le spese interessate: 

codice  

12  spese per istruzione; 

13  spese di istruzione universitaria; 

15  spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di 

non autosufficienza; 

30 spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti 

ritenuti sordi; 

33 spese per asili nido; 

40 spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto 

pubblico 
 

attenzione, 

impostazione variata 

->  

 

Oneri detratti/dedotti 

in CU 

 

 

 

 

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella 

CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in 

possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.  

 

ATTENZIONE: nelle ipotesi in cui il contribuente richieda al CAF la 

detrazione/deduzione di oneri della medesima tipologia già presenti in CU, 

debba annotare sul documento di spesa che lo stesso è diverso da quello di 

cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta ( Circolare n.19/E 2020 pag. 12).  

 
 

I documenti (fatture, ricevute, etc...) devono essere intestati al dichiarante o 

a suoi familiari a carico ed essere perfettamente leggibili. 

 

Spese per FAMILIARI A 

CARICO  

 

Spese sostenute nell’interesse di familiari a carico che il contribuente può 

detrarre o dedurre: 

Oneri detraibili :  

- spese sanitarie     righi E1 – E3 – E4- E5  

- assicurazioni vita e infortuni                              righi da E8-E10 codice 36,38,39  

- spese di istruzione     righi da E8-E10 codice12 e 13 

- spese per attività sportiva   righi da E8-E10 codice 16 

- spese per canoni di locazione studenti righi da E8-E10 codice 18 

- riscatto anni di laurea    righi da E8-E10 codice 32 

- spese per asili nido                                               righi da E8-E10 codice 33 

- spese per abbonamenti trasporto                     righi da E8-E10 codice 40 

- spese per strumenti compensativi DSA            righi da E8-E10 codice 44 

Oneri deducibili : 

- contributi previdenziali e assistenziali  rigo E21 

- spese per disabili                                                                rigo E25 

- contributi per previdenza complementare  rigo E27- E30  

- 
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Intestazione  

del documento di spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico la detrazione 

compete al contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta. 

Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il documento 

è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico.  

Se il familiare è a carico di più soggetti che hanno contribuito al pagamento 

della spesa, sul documento il contribuente dovrà indicare la quota di spesa 

sostenuta da ciascuno di essi. 

Se l’onere è sostenuto per i figli a carico la detrazione spetta al genitore al 

quale è intestato il documento.  

Se il documento è intestato direttamente ai figli la detrazione deve essere 

suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. 

 

Documento di spesa 

intestato al figlio a 

carico  

 

Se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la spesa si considera 

suddivisa a metà tra i due genitori e l’eventuale ripartizione in misura diversa 

dal 50% deve essere attestata indicando sul documento di spesa la 

percentuale spettante al contribuente  

 

in mancanza di annotazione sul documento, il Caf deve ammettere come 

detrazione per il contribuente il 50% dell’importo della spesa   

Per agevolare le attività di verifica del Caf è comunque opportuno indicare 

sempre sui documenti di spesa intestati ai figli la % di detrazione richiesta dal 

contribuente, anche se pari al 50% 

 

Spese del familiare non 

più a carico 

 

Le spese intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno 

ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico 

(€ 4000 per figli con età non superiore a 24 anni;  €.2840,51 altrimenti), non 

danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla 

persona che ha beneficiato della prestazione (Circolare 14.06.2001 n. 55, 

risposta 1.2.4) 
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Unioni di fatto  
 

Non è possibile detrarre le spese del convivente di fatto senza reddito  

  

Spese per FAMILIARI 

NON A CARICO  

 

 

Sono detraibili le seguenti spese sostenute per familiari non a carico.  

- spese sanitarie sostenute nell’interesse del familiare affetto da patologie 

che danno diritto all’esenzione ( rigo E2)  

- spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non 

autosufficienti (E8/E10 cod. 15) 

- spese sostenute per familiari disabili ( rigo E25)  

- contributi a Casse di assistenza sanitaria dei lavoratori in quiescenza ( 

rigo E26 cod 13)  

documenti di spesa 

per i figli intestati al 

coniuge a carico  

 

Sono detraibili le spese dei figli anche quando il documento di spesa è 

intestato al coniuge a carico.  

Unica eccezione: l’acquisto veicoli per disabili vuole la fattura intestata al 

familiare a carico o al genitore che sostiene la spesa. 

 

 

 

 

  



 

42

 

 Pag. 42

 

Sezione I Oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta del 19% o del 26%, 

30% e 35% e 90% 

Oneri con detrazione al 19% 

E1 SPESE SANITARIE 

Indicazioni generali 

 

Le spese mediche detraibili 

 

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d’imposta nella misura 

del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente € 

129,11, sono quelle sostenute per: 

• prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di 

medicina omeopatica); 

• acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta 

medica; 

• prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche 

e applicazioni, terapie; 

• prestazioni chirurgiche e ricoveri per degenze o collegati a 

interventi chirurgici (compresi i trapianti chirurgici); 

• cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); 

• acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie e dispositivi 

medici; 

• spese di assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa); 

• prestazioni rese da personale qualificato per l’assistenza diretta 

alla persona, assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, 

personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, 

educatore professionale, addetto ad attività di animazione e terapia 

occupazionale; 

• spese per patologie esenti di familiari non a carico; 

• spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la 

deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi 

tecnici informatici per soggetti portatori di handicap; 

• spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti 

portatori di handicap; 

• spese per acquisto cani guida per non vedenti. 

Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del Ticket pagato. 

La detrazione compete anche se tali spese sono state sostenute all’estero 

purché opportunamente documentate (in italiano). 
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Documento di spesa 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

Chiarimento 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute all’estero  

 

 

 

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese 

mediche sostenute è costituita da: 

• fatture, ricevute e scontrini fiscali (cd. parlanti). 

 

Dal 2020 il contribuente è tenuto a presentare la prova del pagamento 

eseguito con metodo tracciabile. 

Sono esenti dalla prova di pagamento tracciabile le spese per acquisto di 

medicinali e dispositivi medici e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle 

strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario 

nazionale. 

 

La circolare AdE n. 7/E 2021 specifica che il contribuente ha diritto alle 

detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni 

sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate 

al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se 

effettuate in contanti. 

 

Se nel documento di spesa non è indicata la convenzione SSN, 

occorre VERIFICARE se chi ha emesso la fattura è presente negli 

ELENCHI REGIONALI DELLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE 

( sito della Regione) ;  

Allegare alla spesa la prova di iscrizione della struttura. 

 

 

In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa: 

• prescrizione del medico; 

• certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti 

l’esenzione dal ticket per patologia; 

• certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di 

una commissione medica pubblica, ovvero autocertificazione, 

rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, attestante la 

sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione. 

 

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto 

per quelle sostenute in Italia (Circolare 04/04/2008 n.34).  

In questo ambito non risultano detraibili le spese relative al trasferimento 

ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute). 
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Traduzione  Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che 

può essere eseguita dallo stesso contribuente se in inglese, francese, 

tedesco e spagnolo.  

In caso diverso è necessaria una traduzione giurata. 

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per 

la documentazione scritta in francese e quelli residenti nella provincia di 

Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. 

Per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla 

minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può 

essere accompagnata da traduzione non giurata. 

Nel caso di spese per farmaci è necessaria una documentazione dalla quale 

sia possibile ricavare le indicazioni per la detraibilità (natura, qualità e 

quantità del farmaco acquistato, codice fiscale del soggetto). 

 

Spese dei familiari  

 

Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé 

stesso o per i propri familiari a carico (art. 15, comma 2, del Tuir). 

Ci sono però due casi in cui un soggetto può portare in detrazione spese 

sanitarie sostenute per familiari non a carico. 

Si tratta delle: 

• spese pagate da un erede per una persona deceduta e sostenute 

dopo il suo decesso (Circolare 01/06/1999 n.122 risp 1.1.4); 

• spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da 

patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario 

(Circolare 20/04/2005 n.15), rigo E2 del quadro E.  

Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle 

suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di € 

6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’Irpef 

dovuta dal soggetto malato. 
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spese sanitarie rimborsate 

da CASSE DI ASSISTENZA 

SANITARIA 

In caso di versamento di premi o contributi che sono detraibili o deducibili 

dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per 

effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione, 

indipendentemente dalla circostanza che il contribuente si sia o meno 

effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i 

contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002. n. 54/E). 

 

 

Le spese rimborsate a fronte del versamento di contributi per assistenza 

sanitaria (ad es. FASI, Assilt …) versati dal sostituto d’imposta o dal lavoratore 

a enti e casse aventi fini esclusivamente assistenziali, vanno indicate solo per 

la parte effettivamente rimasta a carico (si considerano tali i contributi 

versati che non hanno determinato alcun beneficio in termini di detrazione 

di imposta o di deduzione dal reddito).    

La presenza dei predetti contributi è rilevabile al punto 441 della CU 2022. 

La documentazione da esibire al Caf per la detrazione dell’importo non 

rimborsato, è costituita da: 

- Prospetto delle spese inviato all’Ente,  

- Copia delle spese sanitarie sostenute  

- Prospetto di liquidazione ricevuto dall’Ente. 

 

E’ importante controllare se è presente il punto 442 della CU 2022 ( 

“Contributi versati a enti o casse …. che concorrono al reddito”) e 

l’annotazione AU; in tal caso significa che una quota di tali contributi sono 

stati assoggettati a tassazione e che le spese sanitarie anche se rimborsate 

possono essere detratte in misura proporzionale all’importo tassato (è 

detraibile una quota parte delle spese rimborsate eccedente la soglia di euro 

3.615,20 calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i 

contributi versati in eccedenza e il totale dei contributi versati.) 

In questi casi particolari allegare sempre un prospetto dei conteggi delle 

somme dichiarate. 

Calcolo quota spese 

rimborsate detraibile 

Esempio di calcolo ( Circolare 7/E del 25 giugno 2021, pag. 42) : 
importo dei contributi versati € 5.000,00  ( = somma dei punti 441 e 442 
della CU2022) 

spese mediche sostenute € 10.000,00  

spese rimborsate € 8.000,00  

(*) eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 – 
3.615,20) = € 1.384,80 ( punto 442 della CU2022) 
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1.384,80/5.000,00 (eccedenza / importo complessivo contributi versati 
= punto 442/(441+442 ) della CU ) =27,70 %  

27,70% x 8.000, spese rimborsate = € 2.216,00 quota delle spese 
rimborsate riferita alla parte di contributi versati che hanno concorso 
alla formazione del reddito complessivo 

Riepilogando le spese ammesse in detrazione sono:  
a) importo non rimborsato dalla cassa sanitaria € 2.000,00 (10.000,00 – 

8.000,00)  
b) integrazione con quota detraibile spese rimborsate € 2.216,00 (*)  

Totale spese ammesse in detrazione € 4.216,00  
 

Assicurazioni sanitarie 

 

Sono detraibili per il loro intero importo le spese sanitarie rimborsate da 

compagnie assicuratrici a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal 

dichiarante, non essendo detraibile il costo della polizza. 

Sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni 

sanitarie stipulate dal datore di lavoro o pagate direttamente dallo stesso, 

con o senza trattenuta in capo al dipendente ( in questo caso le somme 

costituiscono dei fringe benefit, quindi sono reddito  per il dipendente ) . 

Le assicurazioni di questo tipo sono rilevabili al punto 444 della CU. 

Rimborsi assicurativi  Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente e quindi NON 

sono detraibili, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, 

nel caso di danni arrecati alla persona da terzi.  

Rimborsi da società di 

mutuo soccorso  

Non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso 

le spese sanitarie rimborsate mediante l’erogazione di sussidi da parte delle 

predette società. Ciò in quanto i soci hanno diritto alla detrazione dei 

contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso nel limite di euro 

1.300. Se però i contributi associativi versati superano questo limite, e quindi 

non sono detraibili, si recuperano parte delle spese sanitarie rimborsate in 

proporzione,  come per le casse di assistenza sanitaria ( vedi stesso esempio 

sopra )  

Imposta di bollo L’imposta di bollo di 2 euro presente sulle fatture e ricevute mediche esenti 

da IVA di importo superiore ad €77,47 è DETRAIBILE come onere accessorio 

solo se effettivamente pagata dal cliente/paziente ed evidenziata a parte 

sulla fattura (Risoluzione n.444 del 18/11/2008). 
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SPESE MEDICHE GENERICHE 

• Prestazioni rese da un medico generico (anche medicina omeopatica) 

• Prestazioni rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione 

• Spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura 

malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali 

 

Detraibili dietro presentazione di ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico. 

ACQUISTO DI FARMACI 

Fattura o scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la natura, la qualità (codice alfanumerico) 

e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario (Circ.21.04.2009 n.18 risp. 4) 

Per il farmaco acquistato all’estero si deve fornire idonea documentazione riportante gli stessi elementi 

richiesti dalla normativa italiana ( Circ. 34 del 2008)  

 

Scontrino farmacia 

“parlante” 

 

La fattura o lo scontrino per l’acquisto di medicinali deve riportare la natura, 

qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario  (Ris. 

n. 10/E 2010) 

NATURA DI FARMACO :  indicazione generica nello scontrino di “medicinale” o 

“farmaco” 

La natura del prodotto può essere specificata anche attraverso sigle (ad es: FC, 

TK, SOP, OTC, Omeopatico) e  abbreviazioni (med., F.co) o terminologie 

chiaramente riferibili ai farmaci.    

Per le preparazioni galeniche ( medicinali preparati in farmacia) lo scontrino o 

la fattura della farmacia dovrà riportare la natura di “farmaco”, la qualità 

"preparazione galenica" e la quantità .  

Per quanto riguarda la dicitura ticket (abbreviato TK), essa soddisfa 

l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita 

soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario. 

QUALITA’ DEL FARMACO: lo scontrino, per garantire la privacy, non deve più 

riportare in modo specifico la denominazione del farmaco, ma deve indicare il 

numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC).  

Non è necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del 

prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla 

denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle 

farmacie. Anche per i ticket, il contribuente non è obbligato a conservare la fotocopia 

della ricetta rilasciata dal medico di base. 



 

48

 

 Pag. 48

 

 

FARMACI E MEDICINALI Detraibili 

Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione 

medica o il ticket attestato nello scontrino, non è più 

necessario conservare la fotocopia della ricetta di 

prescrizione  (Ris 10/E/2010)  

MEDICINALI OMEOPATICI Detraibili 

Ai sensi del D.lgs. 219/2006 tali prodotti sono 

considerati medicinali. 

(Circ. 21/E/2010 par. 4.7) 

 

PRODOTTI GALENICI 
Detraibili a 

condizione che 

Siano preparati direttamente dal farmacista.  

Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il 

farmacista può redigere una fattura dove indica:  

- natura del prodotto "Farmaco"  

- qualità "preparazione galenica"  

- quantità "numero di confezioni"  

MEDICINALI  FITOTERAPICI 
Detraibili a 

condizione che 

 

Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana del 

farmaco e dotati di codice AIC. (Risoluzione 

396/2008)  

 

Acquisto medicinali 

on line 

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione 

medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita 

a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. 

L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è 

consultabile sul sito www.salute.gov.it. 

 

Spese non detraibili 

 

 

INTEGRATORI ALIMENTARI: nemmeno se prescritti in quanto appartengono al 

settore alimentare (Risoluzione 256/2008) 

PARAFARMACI: siano essi prodotti fitoterapici, pomate, colliri, nemmeno se 

prescritti in quanto non sono considerati medicinali (Risoluzione 396/2008) 

LATTE ARTIFICIALE: nemmeno se prescritto dal pediatra in quanto non figura tra le 

specialità farmaceutiche 
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ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI 
Sono PROTESI le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso e i mezzi correttivi o ausiliari di un 

organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c). 

La protesi può essere identificata mediante la codifica utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema 

tessera sanitaria: PI (spesa protesica). 

Qualora il documento di spesa riporti il codice PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della 

spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE 

o la conformità alle direttive europee. Rientrano nella categoria: 

• protesi dentaria;  

• protesi oculistica (occhi e cornee artificiali),  

• protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;  

• occhiali da vista e lenti a contatto (escluse le spese per l’impiego di metalli preziosi nella 

montatura). Sono inclusi i liquidi per le lenti a contatto (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);  

• apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, 

ecc.); sono incluse le spese sostenute per le batterie di alimentazione delle protesi;  

• arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i 

tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);  

• apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per 

la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, 

ecc.;  

• apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori 

e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).  

 

Per i DISPOSITIVI MEDICI la natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche 

mediante la codifica utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: AD (spese relative 

all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).  
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Circolare n. 20 del 2011 - Elenco dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni 

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, non esaustivo, non si deve verificare che il dispositivo stesso 

risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, 

sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il 

prodotto acquistato ha la marcatura CE. 

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della 

spesa per dispositivi medici non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle 

direttive europee e la spesa è detraibile.  

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI: 

a) per i dispositivi medici compresi nell’elenco sotto indicato è necessario conservare (per ciascuna 

tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura 

CE;  

b) per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, 

oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 

98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.  

 

ELENCO DISPOSITIVI MEDICI DI USO COMUNE  

1) Esempi di Dispositivi Medici ( secondo il D.lgs 46/1997 )  

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi  

- Montature per lenti correttive dei difetti visivi  

- Occhiali premontati per presbiopia  

- Apparecchi acustici  

- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate  

- Siringhe  

- Termometri  

- Apparecchio per aerosol  

- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa  

- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia  

- Pannoloni per incontinenza   

- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in 

generale ecc.)  

- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)  

- Lenti a contatto  

- Soluzioni per lenti a contatto  

- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)  

- Materassi ortopedici e materassi antidecubito  
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MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 

Sono considerate dispositivi medici anche le mascherine facciali chirurgiche o Ffp2 e Ffp3 purché siano 

state dichiarate dispositivi medici dal Ministero della Salute e rispettino i requisiti di marcatura CE ( Circ 

26/E 2020 par.2.3 ques.1 e Circ.11/E ques.5.12).  

Per il Ministero della Salute sono dispositivi medici solo le mascherine chirurgiche prodotte rispettando la 
norma tecnica UNI EN 14683:2019, mentre quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche 
armonizzate UNI EN 149:2009. 

 
 

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) (secondo il D.lgs 332/2000 ) 

- Contenitori campioni (urine, feci)  

- Test di gravidanza  

- Test di ovulazione  

- Test menopausa  

- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio  

- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL  

- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi  

- Test autodiagnosi per le intolleranze alimentari  

- Test autodiagnosi prostata PSA  

- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)  

- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci  

- Test autodiagnosi per la celiachia 

 

 

IMPORTANTE: con la Circ. 01/06/2012 n.19 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto che vende il 

dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione 

integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, 

con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di 

uso comune esposti sopra. 

I dispositivi medici su misura, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE ma 

ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997. 

Sono DETRAIBILI se rientrano nel repertorio dei dispositivi medici CND anche le spese per 

- Strumenti per magnetoterapia 

- Fasce elastiche con magneti a campo stabile 

- Apparecchiatura per fisokinesiterapia 

- Apparecchio medicale per laserterapia 

(Risoluzione 29.09.2009 n. 253) 

 Verificare sempre l’iscrizione all’elenco dei dispositivi medici 
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È DETRAIBILE l’acquisto di dispositivi medici in erboristeria a patto che nella fattura o nello scontrino siano 

specificati il soggetto che acquista, la descrizione del dispositivo, la marcatura CE, ovvero la conformità alle 

direttive europee (Circ. n.20/E del 13/05/2011). 

ACQUISTO DI PARRUCCA : detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e 

rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La 

necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve 

essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i 

principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 

16.02.2010 n. 9).  

Se la parrucca è su misura non è necessaria la marcatura CE ma si deve attestare la conformità del prodotto 

al DL n. 46 del 1997. 

 

Per ricerche e conferme, riferirsi all’elenco del Ministero della salute dei dispositivi medici e dispositivi medici 

impiantabili attivi riconosciuti, al seguente link: 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA 

e stampare e consegnare al Caf la pagina in cui si è ritrovato il prodotto. 

In sintesi 

TIPOLOGIA DOCUMENTI 

Acquisto/Affitto 

dispositivi medici/protesi 

sanitarie 

- Scontrino/fattura che attesti il soggetto che sostiene la spesa e la 

descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI. 

Nel caso lo scontrino non rechi i codici AD o PI vanno conservati 

anche i documenti relativi alla marcatura CE e/o alle direttive 

europee (vedi le indicazioni precise sopra). 

Per i dispositivi medici non compresi nell’elenco del 2011 è 

necessario che oltre alla marcatura CE, ci sia anche l’indicazione di 

conformità alle direttive europee. 

La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile 

consultando la “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicata sul sito del 

Ministero della Salute. 

Manutenzione protesi - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte 

ausiliaria della professione medica 

- Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto 

autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica 

dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi 

necessaria a sopperire ad una patologia del contribuente o dei suoi 

familiari a carico 

Acquisto parrucca - Ricevuta fiscale o fattura 
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- Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto 

acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della 

conformità alle direttive 

- Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le 

difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata 

da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta 

di essere in possesso della certificazione medica 

SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE 

Devono essere rese da un medico specialista in possesso del diploma di specializzazione rilasciato 

dall’università nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23/04/1981 n.14, parte 

seconda) 

In generale sono detraibili solo le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione se rispondenti a 

trattamenti sanitari qualificati, finalizzati alla cura di una patologia ed effettuati da medici o da personale 

abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. 

 

Non sono detraibili prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. 

 

TIPOLOGIA 

[gli esami e le terapie indicate sono a titolo esemplificativo] 

DOCUMENTI 

Prestazioni di medici specialisti  

• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo 

specialista in cui emerga la natura “sanitaria” 

della prestazione (non estetica) 

• Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è 

resa nell’ambito del Ssn 

• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 

o dal centro sanitario che ha effettuato la 

prestazione 

 

Nell’ipotesi in cui le spese siano certificate da più 

documenti (anche da soggetti diversi da quelli che 

rendono la prestazione), queste sono ammesse in 

detrazione se dai documenti di spesa si evince il 

collegamento delle spese stesse con la prestazione 

medica, anche con documentazione aggiuntiva. 

Cure odontoiatriche se rese da un odontoiatra 

nell’ambito della propria specializzazione 

Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per 

finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20) 

(prescrizione medica non necessaria) 

Prestazioni mediche specialistiche per perizie 

medico legali (Circolare 12/05/2000 n.95, risp. 1.1.4) 

Esami di laboratorio, controlli ordinari sulla salute 

della persona, ricerche e applicazioni 

Radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini 

laser, elettrocardiogrammi, ecocardiografie, 

elettroencefalogrammi, risonanza magnetica 

nucleare 
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Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, 

amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi 

prenatale  

Esami e terapie sono detraibili solo se eseguiti in 

centri medici autorizzati e sotto la responsabilità 

tecnica di uno specialista. 

 

 

Dialisi e trasfusioni 

Ginnastica correttiva e di riabilitazione di parti del 

corpo (a determinate condizioni, vedi sotto) 

Sedute di neuropsichiatria 

Sedute di logoterapia 

cobaltoterapia 

Iodo-terapia e agopuntura 

Prestazioni professionali di cui al DM 29-03-2001 

(vedi sotto) 

 

Massofisioterapia, osteopatia (a determinate 

condizioni, vedi sotto) 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

con indicazione della prestazione resa e 

dell’attestazione del possesso del diploma di 

massofisioterapista con formazione triennale 

oppure del diploma di formazione biennale e 

che il titolo è equivalente alla laurea di 

fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 

1999.  

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

con indicazione della prestazione resa e 

dell’attestazione del possesso del diploma o 

dell’attestato di terapista della riabilitazione 

conseguito entro il 17 marzo 1999.  

• Prova dell’iscrizione entro giugno 2020 agli 

elenchi tenuti presso ordini dei tecnici sanitari di 

radiologia medica (TSRM) e delle professioni 

sanitarie tecniche (PST) 

 

La data del conseguimento del diploma o 

dell’attestato se non è indicata nel documento di 

spesa può essere documentata dalla copia del 

diploma o dell’attestato stesso  

Cure termali, con eccezione delle spese relative al 

viaggio e al soggiorno termale 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata da medico o da personale abilitato 

dalle autorità competenti in materia sanitaria  
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• Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria  

Mesoterapia e ozonoterapia 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

anche in forma di ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Ssn. 

• Prescrizione medica 

Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino 

degli stabilimenti idroterapici 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata dal professionista 

• Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Prestazioni professionali del dietologo, dietista e 

biologo nutrizionista (Circ.21-05-14 n. 11).  
(Prescrizione medica non necessaria) 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata 

per sopperire ai danni estetici provocati 

dall’irsutismo 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata dalla struttura medica autorizzata 

• Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

- Prestazioni chiropratiche solo se eseguite in centri 

sanitari autorizzati e sotto la responsabilità 

tecnica di uno specialista (Circolare 23/04/2010 n.21) 

 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta.  

• Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal 

soggetto che ha effettuato la prestazione, ad es 

centri medici autorizzati: attestazione che la 

prestazione è stata eseguita direttamente da 

personale medico o paramedico o comunque 

sotto il suo controllo (Circolare 16/11/2000 n.207). 

• Prescrizione medica 

Spese di assistenza specifica sostenute per: 

- Assistenza infermieristica 

- Terapie riabilitative : fisioterapia, massoterapia, 

kinesiterapia, laserterapia ginnastica correttiva e 

di riabilitazione degli arti e del corpo… 

- Prestazioni di assistenza rese da personale in 

possesso della qualifica professionale di addetto 

all’assistenza di base o di operatore tecnico 

assistenziale 

- Prestazioni rese da personale di coordinamento 

delle attività assistenziali di nucleo; 

Prestazioni rese da personale con la qualifica di 

educatore professionale o da personale qualificato 

addetto all’animazione e/o terapia occupazionale. 

 

• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

anche in forma di ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 

• Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da 

quello che ha effettuato la prestazione: 

attestazione che la prestazione è stata eseguita 

direttamente da personale medico o 

paramedico o comunque sotto il suo controllo 
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PROFESSIONI SANITARIE 
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 01/06/2012 n.19 risposta 2.2 ha precisato che possono essere 

ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure 

professionali elencate nel D.M 29/03/2001 anche senza una specifica prescrizione medica.  

Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista 

sanitario devono risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. 

 

 

Professioni 

sanitarie  

DM 29-03-2001 

 

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure 

professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza 

necessità di una specifica prescrizione medica. 

- Assistente sanitario 

- Dietista 

- Educatore professionale 

- Fisioterapista 

- Igienista dentale 

- Infermiere 

- Infermiere pediatrico 

- Logopedista 

- Ortottista – assistente di oftalmologia 

- Ostetrica/o 

- Podologo 

- Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia 

medica 

- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

- Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

- Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

- Terapista occupazionale 

 

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un 

documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista 

sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e 

la descrizione della prestazione sanitaria resa. 

 

 

Cure estetiche  Per il riconoscimento della detrazione, la natura “sanitaria” della prestazione 

resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere 

la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di 

carattere non sanitario. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi 
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tale requisito, è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto 

che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2). 

• Interventi di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia per 

rimediare a danni estetici procurati dall’alopecia universale; 

• Prestazioni di luce pulsata effettuate per sopperire ai danni estetici 

provocati dall’irsutismo 

Disassuefazione dal 

fumo di tabacco  

Sono detraibili, anche senza prescrizione medica, le prestazioni rese da 

ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. 

Salute 20 ottobre 2016). 

 

Ginnastica 

correttiva  

Solo se eseguita da medico specialista o in centri medici autorizzati e sotto la 

responsabilità tecnica di uno specialista.  

Non è detraibile la spesa della ginnastica correttiva eseguita in palestra anche 

se con prescrizione medica. 

Massofisioterapia  

e terapia della 

riabilitazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prestazioni del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione 

sono detraibili se rese da soggetti che: 

a) hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione 

triennale o biennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla 

descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia 

attestato il possesso del diploma a tale data e che il titolo è equivalente 

alla laurea in fisioterapia di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto 

Dirigenziale del Ministero della Salute (Circolare 24.04.2015 n. 17, risp.1.1); 

b) hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 

30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento 

istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La 

detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione 

al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, 

oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, 

sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (Decreto Min.Sal. del 09.08.2019 

e Pareri del Ministero della Salute del 18.10.2019 e del 02.03.2020). 

Mesoterapia  

e ozonoterapia 

Trattamenti detraibili se effettuati da personale medico o da personale 

abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, e solo se ascrivibili a 

trattamenti di natura sanitaria (Circ 02.03.2016 n. 3, risp. 1.1)  

È richiesta la prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la 

prestazione e la patologia 
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Prestazioni 

chiropratiche 

Solo se eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica 

di uno specialista (Circ 18.05.2006 n. 17, risp 1 e Circ 23.04.2010 n. 21, risp 4.6);  

È richiesta la prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la 

prestazione e la patologia 

 

Test DNA e 

circoncisione 

rituale 

NON sono detraibili le spese per il test del DNA per il riconoscimento della 

paternità (parere Min. Salute 20.10.2016) e nemmeno le spese per la circoncisione 

rituale non finalizzata alla risoluzione di patologie cliniche;  

Crioconservazione 

di ovociti embrioni 

e procreazione 

medica assistita 

La spesa è detraibile solo se il trattamento di crioconservazione degli ovociti 

o degli embrioni o l’intervento di PMA è effettuato nelle strutture autorizzate 

per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro 

nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità o se eseguita all’estero 

il centro sanitario è autorizzato dall’Autorità competente del Paese secondo 

le normative vigenti.  

Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro 

presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati 

per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della 

prestazione stessa e l’Iscrizione della struttura all’apposito Registro tenuto 

dall’Istituto Superiore di Sanità  ( Circ 17E del 24-04-15 e Circ 18/E del 06-05-16). 

sostenuta all’estero Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come 

le spese sostenute nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente 

assistita, sostenute all’estero sono detraibili a condizione che siano eseguite 

per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera 

specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. (Circ 

06.05.2016 n. 18, risposte 1.3 e 1.4);  

 

Pedagogista 

NON sono detraibili le prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del 

pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circ 

02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);  

Osteopata NON sono detraibili le prestazioni rese dagli osteopati, in quanto 

l’ osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute.  

Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste 

per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a 

dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);  

Cordone 

ombelicale - cellule 

staminali 

NON sono DETRAIBILI le spese per la conservazione delle cellule staminali 

del cordone ombelicale ad uso “autologo”, ossia per future esigenze 

personali. 
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SONO DETRAIBILI invece laddove fossero per “uso dedicato” per il neonato 

o consanguinei con patologia accertata e con approvazione scientifica e 

clinica (Ris. 12/06/2009 n.155).  

La conservazione deve avvenire presso strutture trasfusionali pubbliche o 

individuate dalla disciplina in materia 

Trattamenti di 

haloterapia o grotte 

di sale 

NON sono detraibili 

Acquisto o 

costruzione piscina 

NON detraibile anche se finalizzato all’utilizzo per scopi terapeutici di 

idrokinesiterapia. 

Palestre L’iscrizione ad una palestra NON può essere qualificata spesa sanitaria anche 

se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività 

motoria; detta attività anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, 

va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può 

essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (Circ. n.20/E del 

13/05/2011). 

Massaggi shiatsu e 

pratiche varie 

INDETRAIBILI i massaggi shiatsu, la pranoterapia, la cromoterapia, i fiori di 

Bach, il Reiki e le prestazioni professionali rese da naturopati, iridologi e 

riflessologi. 

 

PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER I RICOVERI 

TIPOLOGIA DOCUMENTI 

Prestazioni chirurgiche da parte di un medico 

chirurgo necessarie per un recupero della 

normalità sanitaria e funzionale della persona o 

per riparare inestetismi suscettibili di creare 

disagi psico-fisici  

(sono detraibili tutte le spese inerenti all’intervento) 

Vi rientrano anche, a determinate condizioni, 

interventi di metoidioplastica per l’adeguamento 

dei caratteri sessuali 

• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 

inerente le spese sanitarie sostenute per un 

intervento chirurgico 

Degenze ospedaliere 

DETRAIBILI le spese o rette di degenza e le spese di 

cura anche se non collegate con un intervento 

• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 

o dalla casa di cura.  

Devono essere escluse, ove indicate, le spese 

inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta 
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chirurgico (Circolare 01/06/99 n.122) Vi si possono 

includere anche le differenze di classe; sono da 

escludere le spese per servizi extra 

l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del 

telefono e ogni altra maggiorazione riferita a 

servizi extra (televisione, aria condizionata..) 

Trapianto di organi 

DETRAIBILI (comprese le spese di trasporto 

dell’organo) se le fatture sono intestate al 

contribuente che ha sostenuto le spese (Circolare 

01/06/99 n.122)  

• Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, 

casa di cura, medici, ecc.. 

• Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da 

trapiantare intestate al contribuente 

Ricovero di anziano 

senza riconoscimento di handicap in istituto di 

assistenza e ricovero: DETRAIBILI soltanto le spese 

mediche e NON anche la retta di ricovero ( in caso 

di riconoscimento disabilità ex L.104 le spese sono 

deducibili )  

• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto 

nella quale sia separatamente indicato l’importo 

relativo alle spese mediche (se la spesa è stabilita in 

maniera forfettaria dalla Regione, occorre che nella 

ricevuta sia indicata la relativa delibera) 

Trasporto in ambulanza 

 

NON DETRAIBILI le spese per il trasporto in 

ambulanza. 

DETRAIBILI le prestazioni di assistenza medica 

effettuate durante il trasporto (Circolare 03/05/96 

n.108)  

Cura miopia DETRAIBILE l’intervento di chirurgia laser per la 

rimozione o la cura della miopia (visto come 

recupero della normalità sanitaria e funzionale 

della persona)  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

A 

Agopuntura X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Ambulatori specialistici per la 

disassuefazione dal fumo e dal tabacco  

X  Senza necessità di prescrizione medica 

Amniocentesi  X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Anestesia epidurale  X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Apparecchi da inserire nell’organismo per 

compensare una deficienza o un’infermità  

X   

Apparecchi di protesi dentaria (non importa 

il materiale)  

X   

Apparecchi di protesi oculistica (occhi  e 

cornee artificiali), di protesi fonetica e simili  

X   

Apparecchi acustici (comprese le spese per 

le batterie di alimentazione)  

X  

Marcatura CE  
Apparecchi per la misurazione della 

pressione arteriosa  

X  

Apparecchio per aerosol  X  

Apparecchi per contenimento fratture   X  

Apparecchi medicali per laserterapia , 

magnetoterapia  

X  Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE 

Arti artificiali e apparecchi di ortopedia X   

Assistente di oftalmologia  X   

Assistente sanitario  X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e descrizione 

prestazione resa 

Assistenza medica in ambulanza  X   
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Ausili per disabili  X  Marcatura CE (ad es. cateteri, sacche per urine, 

padelle..) 

B 

Biologo nutrizionista X  Non detraibile se solo nutrizionista, è necessaria 

la laurea 

C 

Cellule staminali, conservazione   X Salvo per uso “dedicato” per il neonato o 

consanguinei con patologia e con approvazione 

scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 

n.155) 

Cerotti, bende  X  Marcatura CE  

Chiropratico: prestazioni chiropratiche X  PRESCRIZIONE MEDICA e prestazione eseguita 

in centri autorizzati sotto responsabilità tecnica 

specialista 

Cobaltoterapia X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di un specialista 

Contenitori campioni X  Marcatura CE  

Cromoterapia  X  

Cure termali X  PRESCRIZIONE MEDICA 

No spese di viaggio e soggiorno 

D 

Degenze ospedaliere (spese e retta) X  Solo le spese di degenza e di cura, escluse spese 

per letto aggiuntivo e servizi extra 

Depigmentazione X  Solo per trattamento sanitario non estetico 

PRESCRIZIONE MEDICA 

Diagnosi prenatale X   

Dialisi X   

Dietista X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Dietologo X  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

E 

Ecografia X   

Educatore professionale X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Elettrocardiogramma, ecocardiografia, 

elettroencefalogrammi 

X   

Endoscopia X   

Erboristeria: acquisto dispositivi medici X  Marcatura CE  

Esami di laboratorio X   

F 

Farmaci X   

Fasce elastiche con magneti X  Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE  

Fiori di Bach  X  

Fisiokinesiterapia  X  Prestazione eseguita direttamente da personale 

medico, paramedico o sotto il suo controllo o in 

centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica 

di un specialista 

Fisioterapia X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Fitoterapico: prodotti fitoterapici (AIC) X  Detraibili se medicinali approvati dall’Agenzia 

Italiana del farmaco 

G 

Galenico: prodotti galenici X   

Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli 

arti e del corpo 

X  Prestazione eseguita direttamente da personale 

medico, paramedico o sotto il suo controllo o in 

centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica 

di un specialista 
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

I – K 

Igienista dentale X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Imposta di bollo X  Solo se effettivamente pagata dal paziente 

Indagini laser X  Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Infermiere e infermiere pediatrico X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Inseminazione artificiale X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati iscritti 

al Registro nazionale  

Integratori alimentari  X  

Ippoterapia X  PRESCRIZIONE MEDICA  

Eseguita in centro specializzato sotto direzione 

sanitaria  

Iodo terapia  X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Iridologia  X  

Kinesiterapia X  Solo se la prestazione è eseguita direttamente 

da personale medico, paramedico o sotto il loro 

controllo o in centro medico con direttore 

sanitario 

L 

Latte artificiale   X  

Laserterapia X  Prestazione eseguita direttamente da personale 

medico, paramedico o sotto il suo controllo o in 

centro medico con direttore sanitario 

Lenti a contatto compreso il liquido X  Marcatura CE  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi 

compresa la montatura 

X  Marcatura CE. Non detraibile montatura in oro 

o metalli preziosi 

Logopedia X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

M - N 

Mascherina chirurgica o FFP2/3 X  Solo se dal documento di spesa è verificabile che 

si tratta di dispositivo medico marchiato CE 

Magnetoterapia: strumenti X  Elenco dei dispositivi e marcatura CE  

Manutenzione protesi X  con fattura dell’esercente l’arte ausiliaria o 

dichiarazione in fattura dello stesso di aver 

eseguito la prestazione; in alternativa scontrino 

con separata attestazione dell’esercente l’arte 

ausiliaria che la manutenzione riguarda una 

protesi necessaria a sopperire ad una patologia 

Massaggiatore capo bagnino degli 

stabilimenti idroterapici 

X  PRESCRIZIONE MEDICA 

Massaggi shiatsu  X  

Massofisioterapia X  Solo se la prestazione è eseguita direttamente 

da personale medico, paramedico o sotto il loro 

controllo o centro medico con direttore 

sanitario o da massofisioterapista con diploma 

conseguito prima del 17-06-1999 

Materassi ortopedici e materassi 

antidecubito  

X  Marcatura CE  

Medicinali X   

Mesoterapia X  PRESCRIZIONE MEDICA 

Effettuata da medico o in centro sanitario  

Miopia intervento chirurgia laser X  È prestazione chirurgica 

Musicoterapia X  PRESCRIZIONE MEDICA  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Eseguita in centro specializzato sotto direzione 

sanitaria con specificazione della patologia 

Naturopatia  X  

O 

Occhiali premontati per presbiopia  X  Marcatura CE 

Odontoiatra: cure odontoiatriche X  Prestazione resa nell’ambito della propria 

specializzazione 

Omeopatico: medicinali omeopatici  X   

Optometrista  X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Osteopatia X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Ortottista – assistente di oftalmologia X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Ostetrica/o X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Ottico  X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Ozonoterapia X  PRESCRIZIONE MEDICA 

Effettuata da medico o in centro sanitario 

P 

Pannoloni per incontinenza X  Marcatura CE – detraibili anche se acquistati 

presso rivenditori commerciali 

Parafarmaco  X  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Parrucca dopo trattamento chemio X  PRESCRIZIONE MEDICA 

Elenco dispositivi medici e Marcatura CE  

Perizie medico legali X  Ricevuta o fattura del medico specialista 

Penna pungidito e lancette per il prelievo di 

sangue capillare ai fini della misurazione 

della glicemia 

X  

Marcatura CE 

Podologia X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Pranoterapia  X  

Prestazioni mediche generiche X   

Prestazioni mediche specialistiche X   

Prestazioni chirurgiche X  Detraibili le spese sanitarie sostenute per 

l’intervento 

Prodotti per dentiere X  Marcatura CE  

Prodotti ortopedici X  Marcatura CE (esempi: cinture medico-

chirurgiche, tutori, ginocchiere, stampelle e 

ausili per la deambulazione in generale) 

Psicologi X  Finalità terapeutiche (senza obbligo di 

prescrizione) 

Psicoterapeuti X  Finalità terapeutiche (senza obbligo di 

prescrizione) 

R 

Radiografie X  Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Reikiterapia  X  

Retta di ricovero  X  

Ricovero di anziano X  Se senza riconoscimento di handicap sono 

detraibili solo le spese mediche, non anche le 

spese di assistenza specifica  
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Riflessologia plantare  X  

Risonanza magnetica X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

S 

Scarpe e tacchi ortopedici anche su misura X  Se dispositivi medici e marcatura CE  

Siringhe e relativi aghi X   

Strisce/Strumenti per determinazione del 

glucosio, del colesterolo (totale, HDL, LDL), 

dei trigliceridi 

X  Marcatura CE 

T 

TAC X  Detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 

Tecnico audiometrista, sanitario di 

laboratorio biomedica e radiologia medica 

X  Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro 

X   

Tecnico della riabilitazione psichiatrica X  

Tecnico ortopedico, audioprotesista, 

fisiopatologia cardiocircolatoria 

 

X 

 

Dal documento di certificazione del 

corrispettivo rilasciato dal professionista deve 

risultare la figura professionale e la descrizione 

della prestazione resa 

Terapista della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva 

X  

Terapista occupazionale X  

Termometro X  Marcatura CE  

Test di autodiagnosi vari X  Marcatura CE (gravidanza, ovulazione..) 

Trapianto di organi X  Detraibile se fatture intestate al contribuente 

che ha sostenuto le spese  

Trasfusioni X  Detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista 
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Elenco ordine alfabetico Detraibile Indetra

ibile 

Note 

Trasporto in ambulanza  X Detraibile se riferito al disabile (rigo E3) 
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IN SINTESI 
 

SPESE INDETRAIBILI 
- latte per neonati, alimenti particolari anche se con prescrizione del medico specialista; 

- integratori alimentari, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 256/E del 20-06-08); 

- prodotti fitoterapici non medicinali, parafarmaci di qualsiasi tipo, anche se accompagnati da 
prescrizione medica (Ris. 396/E 22-10-08); 

- spese pagate per il rilascio di copia di cartelle cliniche; 

- sedute di pranoterapia; 

- spese per interventi di chirurgia estetica voluttuarie (Circ. 23-04-1981); 

- spese per massaggi effettuati da soggetti non abilitati (es.: shiatsu…); 

- spese per conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”; 

- spese per circoncisione rituale  

- spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità; 

- trattamenti osteopatici resi da osteopati (Circ. 21-05-15 risp. 2.1); 

- prestazioni rese da pedagogisti; 

- haloterapia; 

- acquisto e realizzazione piscina anche se usata per scopi terapeutici; 

- sedute di kinesiterapia rese da chinesiterapisti; 

- fatture rilasciate da centri di estetica o da medici per prestazioni similari; 

- spese per iscrizione e frequenza di palestre, corsi di nuoto, ecc. … (Circ. 01-06-12 risp. 2.3); 

- spese per il trasporto in ambulanza di soggetto non disabile; sono detraibili però le 
prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, 

risposta 2.4.1); 

- spese riferite all’acquisto coprimaterassi specifici per le allergie, di cuscini per le cervicali o 
altri acquisti simili non classificati come dispositivi medici. 
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PRESCRIZIONE MEDICA  
 
è sempre richiesta per: 
 

- cure termali senza ticket; 

- prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici 

- prestazioni di chiropratica eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità 
tecnica di uno specialista 

- acquisto di parrucca  

- dermo-pigmentazione e prestazioni di luce pulsata 

- ippoterapia e musicoterapia per il disabile 

- mesoterapia e ozonoterapia 
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RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE SPESE SANITARIE  (RIGO E1) 

Tipologia  Documenti  

Farmaci anche omeopatici acquistati, anche 

all’estero, presso farmacie, supermercati ed 

altri esercizi commerciali o attraverso 

farmacie on- line  

Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere 

specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice 

alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice 

fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all’estero idonea 

documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008  

Prestazioni rese da medici generici (anche 

omeopati)  

 

Certificati medici per usi sportivi, per la 

patente, per apertura e chiusura malattie o 

infortuni, per pratiche assicurative e legali 

 

 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico  

 

Prestazioni mediche specialistiche,  

Perizie medico legali  

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista  

- ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale  

 

 

Esami di laboratorio  

Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, 

indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.  

Indagini di diagnosi prenatale  

Dialisi e trasfusioni  

Inseminazione artificiale e crioconservazione 

degli ovociti e degli embrioni  

Sedute di logoterapia  

anestesia epidurale  

Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. 

 

 

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro 

sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione  

- Ricevuta fiscale o fattura o ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale  

- Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa 

risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito 

presso l’Istituto Superiore di Sanità ; dichiarazione di medico 

specialista se PMA eseguita all’estero 

 

 

Cure termali  

 

- Ricevuta fiscale, fattura o ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale  

- Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa 

sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale 

 

 

 

Prestazioni professionali di cui al DM 

29/03/2001  

 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal 

professionista sanitario da cui risulti la relativa figura 

professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.  

- Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.  
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Spese di assistenza specifica sostenute per:  

- assistenza infermieristica e riabilitativa 

(es: fisioterapia, kinesiterapia, 

laserterapia ecc.);  

- prestazioni rese da personale in possesso 

della qualifica professionale di addetto 

all’assistenza di base o di operatore 

tecnico assistenziale esclusivamente 

dedicato all’assistenza diretta della 

persona;  

- prestazioni rese da personale di 

coordinamento delle attività assistenziali 

di nucleo 

- prestazioni rese da personale con la 

qualifica di educatore professionale 

-  prestazioni rese da personale qualificato 

addetto ad attività di animazione e/o di 

terapia occupazionale.  

 

 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di 

ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale.  

- Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha 

effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata 

eseguita direttamente da personale medico o paramedico o 

comunque sotto il suo controllo  

 

 

Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal 

terapista della riabilitazione  

 

 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione 

della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di 

massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di 

formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di 

fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999; se il diploma è 

conseguito dopo il 17.03.1999,indicazione in fattura  dell’iscrizione 

entro il 30.06.2020 agli elenchi speciali presso gli Ordini dei tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione ( TSRM)   

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione 

della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma o 

dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 

marzo 1999.  

- La data del conseguimento del diploma o dell’attestato, nonché 

quella di iscrizione negli elenchi speciali, se non è indicata nel 

documento di spesa, può essere documentata dalla copia del 

diploma o dell’attestato stesso o dalla ricevuta di iscrizione agli 

elenchi  
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Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia  

 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da 

medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in 

materia sanitaria  

- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria  

 

Prestazioni rese dal massaggiatore capo 

bagnino degli stabilimenti idroterapici  

 

 

-Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal 

professionista  

- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria  

 

 

Dermopigmentazione  e prestazioni di luce 

pulsata per sopperire ai danni estetici 

provocati dall’irsutismo 

 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla 

struttura medica autorizzata  

- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria  

 

 

Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) 

eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto 

la responsabilità tecnica di uno specialista  

 

- Prescrizione medica  

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un 

centro all’uopo autorizzato  

 

 

Prestazioni chirurgiche  

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura 

sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento 

chirurgico  

 

Degenze ospedaliere  

 

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di 

cura  

Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto 

aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione 

per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi 

extra  

 

Spese relative al trapianto di organi  

 

- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, 

medici, ecc.  

- Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare 

intestate al contribuente  
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Ricovero di anziano (senza riconoscimento di 

handicap) in istituto di assistenza e ricovero 

(soltanto per le spese mediche)  

- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia 

separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche  

- Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia 

indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla 

Regione  

 

 

Acquisto o affitto di dispositivi 

medici/protesi sanitarie  

 

- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la 

spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i 

codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non 

consente la detrazione). 

- Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria 

anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i 

prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circ. n. 20 del 

2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: 

la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, 

l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino 

da parte del venditore).  

- Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n.20 del 

2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione 

delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i 

prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è 

necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al 

decreto legislativo n. 46 del 1997. 

 

La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile 

consultando la “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito 

del Ministero della Salute 

 

 

 

Manutenzione protesi  

 

- Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte 

ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli 

apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura 

non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, 

occorre una attestazione del medesimo sul documento che 

certifichi di aver eseguito la prestazione  

- Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto 

autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione 

medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una 

protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra 

quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della 

professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico  
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Acquisto parrucca  - Ricevuta fiscale o fattura 

- Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto 

acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della 

conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione 

del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del 

produttore o l’indicazione in fattura) 

- Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a 

superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei 

capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del 

contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione 

medica 
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RIGO E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO CON PATOLOGIE ESENTI 

Le spese mediche 

detraibili 

 

Sono detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione 

alla spesa sanitaria sostenute per conto di familiari non a carico, la cui detrazione 

non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. 

 

Limite massimo detraibile 

 

Euro 6.197,48 (è ammessa solo la parte di spesa che non ha trovato capienza 

nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia) 

 

Chi ha diritto alla 

detrazione 

 

Nel documento di spesa intestato al familiare non a carico con patologia 

esente, il contribuente attesterà di avere sostenuto la spesa 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione 

dell’eventuale codice numerico identificativo  

- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia 

esente, ovvero autocertificazione  

- Modello 730/2022 o Redditi 2022 del familiare con patologia esente (SE 

QUESTI HA PRESENTATO UN MODELLO 730 o REDDITI) comprensivo del 

prospetto di liquidazione 730-03 liquidato da un Caf dal quale si evinca 

la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto 

affetto dalla malattia, oppure modello CU2022 solo se privo di ritenute 

- Se il soggetto affetto da patologia non ha presentato alcuna 

dichiarazione, non essendovi tenuto, serve l’autocertificazione del 

soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a 

presentare la dichiarazione 

- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese 

sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della 

detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla 

patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà 

riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. 
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RIGO E3  SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA’ 

Chi ha diritto alla 

detrazione 

 

 

- Soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della Legge 104 /1992 

- soggetti riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche 

incaricate   ai fini dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra 

- i grandi invalidi di guerra ex Legge 915 /1978 e le persone ad essi 

equiparate. 

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto 

la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. 

 

Le spese detraibili 

 

 

Sono detraibili se sostenute da persone con disabilità le seguenti spese : 

1. Spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza del portatore 

di disabilità (spesa di accompagnamento) anche se eseguito da Onlus o 

da Enti pubblici (es. il Comune)  

2. Spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la 

deambulazione, la locomozione, il sollevamento (anche se sostenute 

all’estero da persone fiscalmente residenti in Italia), quali ad esempio 

l’acquisto, l’affitto e la manutenzione di: 

- poltrone, carrozzelle 

- stampelle e attrezzature per la deambulazione 

- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione 

dei difetti della colonna vertebrale 

- attrezzi, impianti necessari al sollevamento e trasporto di inabili e 

non deambulanti quali ad esempio la pedana di sollevamento   

- arti artificiali per la deambulazione 

- spese sostenute per adattare l’ascensore al contenimento della 

carrozzella 

- costruzione di rampe, e in generale spese per l’eliminazione di 

barriere architettoniche (esterne ed interne all’abitazione) 

- adattamento dell’ascensore per il passaggio della carrozzella 

- pedane di sollevamento installate nell’abitazione del disabile 
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- installazione di pedana sollevatrice su veicolo per disabile  

- acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita (per soggetti con 

ridotte o impedite capacità motorie permanenti)  

3. Telefono per sordomuti  

 

4. Sussidi tecnico-informatici che facilitino l’autosufficienza e l’integrazione 

sociale di persone con disabilità, quali computer, fax, modem, 

programmi software, telefonini, telefoni a viva voce, schermi a tocco, 

tastiere speciali, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido e 

tutto quello che serve per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione 

sociale del soggetto disabile. 

 

5. Acquisto di cucine, per le sole componenti dotate di dispositivi 

meccanici, elettronici o informatici preposte a facilitare il controllo 

dell’ambiente da parte del disabile, specificamente descritte in fattura 

con queste caratteristiche  

 

Collegamento funzionale 

con la disabilità 

 

                  

                     attenzione 

  

Per le spese indicate ai punti 3, 4 e 5 e per l’acquisto della bicicletta elettrica 

deve esserci un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e lo 

specifico handicap, certificato dal medico curante per i verbali di invalidità 

emessi prima del 17.07.2020. 

I verbali emessi dopo il 17-07-2020 devono riportare l’esistenza o meno dei 

requisiti per l’acquisto di veicoli o di sussidi tecnico informatici e tale 

indicazione è necessaria per la detrazione della spesa. 

 

Limite massimo detraibile 

 

Nessun limite di spesa 

 

La documentazione da 

presentare 

 

- allegare sempre la Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica 

o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui 

all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche 

incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. 

Per i grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. 915/1978) e per i soggetti ad 

essi equiparati è sufficiente presentare il provvedimento definitivo di 

concessione della pensione privilegiata; 

[è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante 

l’invalidità] 
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- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona 

con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, 

che ha sostenuto l’onere; nel caso di acquisto di cucina i componenti 

tecnologici facilitatori per il disabile devono essere specificatamente 

descritti. 

- nel caso di acquisto di telefono per sordomuto, di sussidi tecnico informatici 

o di cucine è necessaria una dichiarazione del medico curante o una 

prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di 

appartenenza che attesti che la spesa è necessaria per facilitare 

l’autosufficienza e l’integrazione del soggetto disabile. (collegamento 

funzionale tra sussidio tecnico informatico e specifico handicap), se tale 

collegamento non è presente nel certificato di disabilità rilasciato dalla 

Commissione Medica Integrata. 

- nel caso di acquisto di bicicletta elettrica con pedalata assistita per soggetti 

con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, è necessaria una 

certificazione rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza 

dalla quale risulti il collegamento funzionale tra bicicletta e menomazione 

di cui è affetto il soggetto, se tale collegamento non è presente nel 

certificato di disabilità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata. 
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RIGO E4 SPESE PER I VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ 

Chi ha diritto alla 

detrazione 

 

Soggetti riconosciuti gravemente invalidi ai sensi della Legge 104 /1992 o ritenuti 

invalidi da altre commissioni mediche pubbliche per disabilità dovuta a: 

- ridotte o impedite capacità motorie permanenti (  veicolo adattato) ; 

- non vedenti e sordi; 

- handicap psichico o mentale e a cui è stata riconosciuta l’indennità di 

accompagnamento; (NON vi rientrano i minori titolari di indennità di 

frequenza) 

- pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione 

Familiare a carico  Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può 

beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa 

nell’interesse del disabile.  

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può 

fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per 

l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 

66).  

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo 

dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio 

con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15, risp. 6.4).  

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e 

l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di 

cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4). 

Tipologia veicoli La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:  

-  motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione 

delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con 

disabilità;  

- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con 

handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave 

limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da 

pluriamputazioni;  

- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.  
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Acquisto di veicoli 

adattati  

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti 

il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo che deve 

essere funzionale alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.  

Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione 

medica per l’handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche 

incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., 

che attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti ad eccezione del 

caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori. In tale 

ipotesi non è necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità 

motoria sul certificato (Circolare 15.07.1998 n. 186). 

Adattamenti veicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli adattamenti possono riguardare le modifiche al sistema di guida (se il 

disabile è in possesso di patente speciale), alla carrozzeria o alla sistemazione 

interna. 

a) Gli adattamenti del sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti 

dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento 

dell’idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o 

impedite capacità motorie titolari di patente speciale. Si considera 

“adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione 

automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale 

competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. 

 

b) Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei 

veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi 

e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da 

parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie 

permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad 

avere un’autonoma capacità di deambulazione.  

Tra gli adattamenti della carrozzeria e alla sistemazione interna troviamo ad 

esempio:  

−  pedana sollevatrice; 

−  scivolo a scomparsa; 

−  braccio sollevatore; 

−  paranco; 

−  sedile scorrevole – girevole; 

−  sistema di ancoraggio delle carrozzelle; 

−  sportello scorrevole; 
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Carta di circolazione 

  

−  qualunque adattamento purché vi sia un collegamento funzionale con   la 

disabilità. 

Gli adattamenti al veicolo devono sempre risultare dalla carta di circolazione.  

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori 

con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di 

omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta 

dell’acquirente 

Patente di guida speciale Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di 

patente speciale, la detrazione spetta sempreché il veicolo sia adattato al 

sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, 

per consentire al disabile di guidare.  

Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di 

patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano 

riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per 

consentire l’accompagnamento del disabile (Circ. n.186 1998 e Circ. n.197 1998). 

Acquisto di veicoli  

non adattati  

 

 

 

 

grave limitazione a 

deambulare 

/ pluriamputazioni 

 

 

 

 

 

 

Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di 

adattamento:  

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 

pluriamputazioni;  

- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver 

determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;  

- non vedenti;  

- i sordi.  

Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 

pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in 

situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104, 

derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della 

deambulazione. (Circ. 46/2001). 

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della 

detrazione, può prescindere dall’accertamento formale della gravità 

dell’handicap ex L.104. 

La certificazione di invalidità può essere rilasciata anche da una Commissione 

medica pubblica diversa da quella della Legge 104, ma deve fare esplicito 

riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo 

autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso è possibile 
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prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap ex L.104 (Circ. 

21/2010  risp. 5.2) 

La situazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104 che comporta la 

grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al 

momento dell’acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima 

del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili 

(Circ. n.24/2004 , risposta 3.2). 

Disabilità psichica o 

mentale 

 

Sindrome di Down 

 

 

 

 

 

 

Indennità di frequenza 

Le persone con handicap psichico o mentale per fruire delle agevolazioni fiscali 

devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento e l’handicap 

certificato deve essere grave ex art. 3, comma 3 Legge 104. 

Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori 

di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è 

ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di 

base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell’indennità 

d’accompagnamento (Circ. 21/2010  risp. 5.3).  

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è 

preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta 

dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da 

altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di accompagnamento (ad 

esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un 

Ente pubblico) (Circ. 21/2010).  

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di 

frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno 

dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, 

incompatibile con l’indennità di accompagnamento.  

Non vedenti 

 

 

Sordi 

Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone 

colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore 

a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 

della legge n. 138 del 2001 definiscono i tipi di cecità. ( Circ. 72/2001) 

Si considerano sordi i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 

1970 che recita testualmente “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito 

affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva “ (Circ.3/E 2016 ). 

Certificato ex L. 104  

dal 2012  

va indicata la normativa 

fiscale  

Con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 è stato stabilito che i certificati emessi ex Legge 

104 devono riportare anche requisiti richiesti per godere dei benefici fiscali. 

Pertanto i certificati riportano in ragione del tipo di disabilità riscontrata che il 

soggetto è:  
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- portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti 

(art. 8 della legge n. 449/1997);  

- affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato 

il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, 

della legge 388/2000);  

- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da 

pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);  

- sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);  

- non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per 

non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco 

parziale e l’ipovedente grave.  

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due 

distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma 

estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di 

privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti 

normativi sopra indicati. 

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, la 

detrazione, quindi, è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della 

norma fiscale di riferimento sopra indicata (in versione estesa o omissis).  

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai 

benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso 

dalla Commissione medica, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile 

evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.  

Attenzione: L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 

1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di 

parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda 

anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per 

l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 5 del 

2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.  

Rinnovo certificato : La legge n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito 

che «nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo 

iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in 

cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, 

prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».  Ciò premesso, i verbali con data 

di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 

114 del 2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il 

superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto 



 

86

 

 Pag. 86

 

completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare INPS n. 127 

del 2016). 

Emergenza sanitaria Nell’anno 2020, causa l’emergenza sanitaria da Covid 19 , sono state sospese per 

un certo periodo le visite della Commissione medica Legge 104, e ciò ha causato 

ritardi nei rinnovi dei certificati.  

L’Inps con il messaggio n. 93/2021 precisa che i certificati sono riconosciuti validi 

ai fini della spettanza delle agevolazioni, fino alla data di revisione della domanda 

davanti alla commissione medica.  Sono pertanto spettanti le agevolazioni fiscali 

anche se il certificato ex legge 104 è scaduto, fino alla effettuazione della visita 

di revisione dello stesso.  

Però in caso di esito negativo della revisione tale da comportare la mancanza 

del diritto alla detrazione ai fini fiscali dell’acquisto dell’auto, la detrazione va 

restituita ( circolare INPS n. 127/2016 e messaggio Inps n. 93/2021).  

Tipologia di veicoli 

acquistabili  

autovetture (*)  

autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)  

autoveicoli specifici (*)  

autocaravan (*)  

motocarrozzette  

motoveicoli per trasporto promiscuo  

motoveicoli per trasporti specifici  

(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con 

l’asterisco 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi. 

Limite di spesa detraibile 

 

La detrazione pari al 19% spetta nel limite della spesa di Euro 18.076 ogni 

quattro anni a partire dalla data di acquisto del veicolo o in caso di adattamento 

di veicolo già posseduto, dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di 

circolazione. 

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto è’ possibile fruire della 

detrazione per altro acquisto di auto e senza necessità di vendere il precedente 

veicolo (Circ. n. 21.05.2014 n. 11, risposta 7.5). 
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Riacquisto entro i 4 anni 

solo per : 

demolizione 

 

 furto 

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, 

solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro 

Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. 

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché 

esportato all’estero (Circ. 19/2012 n. 19, risp. 3.2).  

In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del 

quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un 

nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di 

quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione.  

Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può 

continuare a detrarle (Circ. 15/2005 risp.6.3).  

veicolo non adattato - 

limite di spesa – 

adattamenti ulteriori 

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la 

soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo. 

Le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo 

del mezzo non sono detraibili in E4; ma per tali spese si può comunque 

usufruire della detrazione del rigo E3 prevista per i mezzi necessari alla 

locomozione del disabile, quali ad esempio le pedane sollevatrici (Ris 113/2002). 

Spese di riparazione e 

manutenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel modello 730 

 

 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli 

adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle 

autovetture delle persone con disabilità.  

Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al 

raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), sono detraibili 

solo se sono state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non 

sono rateizzabili (Circ 24.04.2015 n. 17, risposta 4.8).  

Sono detraibili e concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 

18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo e le spese di 

manutenzione straordinaria , purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto 

del veicolo stesso. 

In sintesi : le spese di riparazione e manutenzione straordinaria devono 

essere detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di 

rateizzazione e solo se non si supera il limite di spesa previsto di 18.075,99 

insieme al costo di acquisto iniziale  (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1).  

Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto 

alle spese d’acquisto del veicolo, compilando quindi due righi E4 di cui uno 

per l’acquisto del veicolo e l’altro per le spese riguardanti le riparazioni e le 

manutenzioni straordinarie. 

Sono escluse e NON detraibili le spese di ordinaria manutenzione quali il 
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spese NON detraibili 

 

premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in 

genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Ris. Min. 17.09.2002 

n. 306). 

Rateazione 

 

 

 

 

Decesso e recupero rate 

residue 

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il 

veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari 

importo.  

Le spese di riparazione straordinaria del veicolo non possono essere 

rateizzate e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno di sostenimento delle stesse (Circ. 15/2005 risp.6.1 e Circ. 17/2015 risp. 

4.8). 

Nell’ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in quatto rate e il beneficiario 

muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a 

presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in 

un’unica soluzione le rate residue (Circ. 19/2012 risp. 3.1).  

Perdita detrazione ATTENZIONE in caso di trasferimento del veicolo entro i due anni dall’acquisto è 

dovuta la differenza di imposta rimborsata salvo non sia per un riacquisto a 

seguito di aggravamento dell’invalidità.  

In questo caso per detrarre l’acquisto si devono comunque attendere i 4 anni 

dall’acquisto o cancellare il precedente veicolo al PRA per demolizione e furto. 

Intestazione fattura e 

registrazione al PRA  

Auto del familiare a 

carico 

Fattura e registrazione al PRA del veicolo devono essere intestate al disabile o al 

familiare di cui questo è a carico fiscalmente. 

In caso di figlio disabile la detrazione NON spetta se per l’auto acquistata il 

documento di spesa e la registrazione al PRA sono intestati al coniuge a carico 
(Ris. N.4/2007). 
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RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DELL’AUTO PER IL DISABILE 

Soggetto disabile  Obbligo 

all’adattamento del 

veicolo  

Certificazione per il 

riconoscimento della disabilità  

Norme fiscali di 

riferimento 

Portatore di handicap con 

impedite o ridotte 

capacità motorie 

permanenti  

Si, l’adattamento 

deve:  

- essere funzionale 

alla minorazione di 

tipo motorio di cui 

il disabile è affetto;  

-  risultare dalla 

carta di 

circolazione.  

 

Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 

104/1992) o di altre Commissioni 

mediche pubbliche incaricate ai 

fini del riconoscimento 

dell’invalidità civile, di lavoro, di 

guerra.  

Nelle certificazioni deve essere 

esplicitata la natura motoria della 

disabilità ad eccezione del caso in 

cui la patologia stessa escluda o 

limiti l’uso degli arti inferiori  

Legge n. 449/1997  

art. 8  

Invalido con grave 

limitazione alla capacità di 

deambulazione  

No  Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 

104/1992) che attesti la grave e 

permanente limitazione della 

capacità di deambulazione o da 

altre Commissioni mediche 

pubbliche incaricate ai fini del 

riconoscimento dell’invalidità 

civile, di lavoro, di guerra che 

attesti la gravità della patologia e 

faccia esplicito riferimento 

all’impossibilità di deambulare in 

modo autonomo o senza l’aiuto 

di un accompagnatore.  

Legge n. 388/2000 art. 30  

Pluriamputato  No  Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 

104/1992) o da altre Commissioni 

mediche pubbliche incaricate ai 

fini del riconoscimento 

dell’invalidità civile, di lavoro, di 

guerra nella quale sia indicata la 

pluriamputazione e la gravità 

della minorazione  

Legge n. 388/2000 art. 30  

Portatore di handicap 

psichico o mentale di 

gravità tale da aver 

No  Verbale di accertamento 

dell’invalidità emesso dalla 

Commissione medica pubblica 

Legge n. 388/2000 art. 30  
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determinato il 

riconoscimento 

dell’indennità di 

accompagnamento  

dalla quale risulti che il soggetto 

si trova in situazione di handicap 

psichico o mentale grave  

Riconoscimento dell’indennità di 

accompagnamento (legge 

n.18/1980 e legge n.508/1988)  

Soggetto affetto da 

sindrome di down titolare 

dell’indennità di 

accompagnamento  

No  Certificazione del medico di base 

che attesti che il soggetto è 

affetto da sindrome di down.  

Riconoscimento dell’indennità di 

accompagnamento (legge 

18/1980 e legge n.508/1988)  

Legge n. 388/2000 art. 30  

Non vedente  

(Ciechi totali, parziali, 

ipovedenti gravi - legge n. 

138/2001 artt. 2,3 e 4)  

No  Certificazione rilasciata dalla 

Commissione medica pubblica 

incaricata ai fini del 

riconoscimento della cecità o 

Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 

104/1992) o di altre Commissioni 

mediche pubbliche incaricate ai 

fini del riconoscimento 

dell’invalidità civile, di lavoro, di 

guerra  

Legge n. 342/2000 art. 50 

(IVA)  

Legge n. 488/1999 art.6 

(IRPEF)  

Sordo  

(Sordità dalla nascita o 

preverbale - legge n. 

381/1970)  

No  Certificazione rilasciata dalla 

Commissione medica pubblica 

incaricata ai fini del 

riconoscimento della sordità o 

Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 

104/1992) o di altre Commissioni 

mediche pubbliche incaricate ai 

fini del riconoscimento 

dell’invalidità civile, di lavoro, di 

guerra  

Legge n. 342/2000 art. 50 

(IVA)  

Legge n. 488/1999 art.6 

(IRPEF)  
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La documentazione da presentare 

 

prima o unica rata di 

acquisto di: 

  

 

  

Per i veicoli adattati:  

- Fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al 

familiare di cui è carico fiscalmente;  

- Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale” solo 

per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio 

automatico);  

- Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei 

dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con 

disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione 

della minorazione fisico/motoria;  

- Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una 

Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia 

esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.  

- copia dei modelli 730/Redditi dei 4 anni precedenti all’anno dell’acquisto 

completi di 730-3/ricevuta di invio telematico, oppure autocertificazione che 

attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato 

acquistato un veicolo agevolato. 

 

Per i veicoli non adattati  

- Fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al 

familiare di cui è a carico fiscalmente;  

- Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da 

una Commissione medica pubblica;  

- Per i portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento 

dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti 

che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e che ha il  

- Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 

del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l’accertamento 

dell’invalidità civile.  

- per le persone affette da sindrome di Down, certificato del proprio medico di 

base e certificazione dell’indennità di accompagnamento come previsto dall’ 

art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;  
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- Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o 

pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla 

Commissione medica di cui all’art. 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il 

soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 

3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) 

che comportano una limitazione permanente della deambulazione  

- copia dei modelli 730/Redditi dei 4 anni precedenti all’anno dell’acquisto 

completi di 730-3/ricevuta di invio telematico, oppure autocertificazione che 

attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato 

acquistato un veicolo agevolato.  

 

Rate successive  

Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto 

la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o soggetto 

abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto 

la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque 

conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.  

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al 

medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la 

documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la 

dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.  

Spese di riparazione / 

manutenzione 

straordinaria  

- Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria / riparazione 

- Fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il 

limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall’acquisto;  

- Certificazione dell’handicap come sopra descritta.  
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RIGO E6 – Rateizzazione spese sanitarie 

Conteggio importo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti da presentare 

Se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei 

veicoli per disabili - (righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente 

euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione 

può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo 

(Circ. 3.01.2001, n. 1, risp. 1.1.1, lett.g). 

La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione) avviene in 

sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. È irrevocabile e 

deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono 

state sostenute. 

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno optato negli 

anni d’imposta 2018 e/o 2019 e/o 2020 per la rateizzazione di tali spese 

riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è 

stata chiesta la rateizzazione. 

 

Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche 

delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del 

medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è 

necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o 

professionista abilitato è già in possesso.  

La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della 

dichiarazione in cui è esposta la rata. 

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o 

professionista abilitato è necessario che gli stessi esaminino tutta la 

documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione 

dell’anno in cui è evidenziata la scelta di rateizzare 
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RIGO E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE 

Le spese  detraibili 

 

La detrazione spetta esclusivamente per interessi derivanti da mutuo 

ipotecario pagati nell’anno a prescindere dalla scadenza della rata.  

Voci di spesa DETRAIBILI 

diverse da interessi 

passivi 

A titolo di esempio sono considerati "oneri accessori": 

- le somme corrisposte per variazioni di cambio relative a mutui 

stipulati in altre valute; in caso di variazioni positive di cambio, le 

stesse vanno detratte dagli interessi passivi pagati 

- la commissione all’istituto di credito per l’attività di intermediazione  

- le spese di istruttoria bancaria  

- le spese per la perizia tecnica 

- gli oneri fiscali per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca  

- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato 

- le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo 

- la penale per l’estinzione anticipata del mutuo. 

ATTENZIONE  Non sono oneri accessori e pertanto NON SONO DETRAIBILI : 

  le spese di assicurazione dell’immobile 

 le commissioni bancarie di addebito delle rate. 

 Le imposte di registro, iva etc collegate all’acquisto dell’immobile 

 la fattura del notaio per l’atto di compravendita .  

nb: in caso di fattura per acquisto e stipula di mutuo il notaio deve 

indicare separatamente gli onorari e le spese per l’accensione del 

mutuo, in quanto solo quanto riferito all’atto di mutuo può essere 

detratto. 
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Finanziamenti diversi dal 

mutuo ipotecario  /  

Prefinanziamenti 

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati : 

- per aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli 

interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti 

di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;  

- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario 

in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.  

    (Circ. 50/2002 risp 4.5)  

 

Contributi In conto interessi : In caso di mutuo sovvenzionato con contributi statali o 

pubblici in conto interessi, i contributi stessi sono portati in diminuzione degli 

interessi e oneri accessori pagati.  

  

In conto capitale : se il contributo è in conto capitale, se ne dovrà tenere conto 

in diminuzione del costo di acquisto dell’immobile per determinare la 

percentuale di detrazione degli interessi passivi. 

 

Contributi aziendali ricevuti: la detrazione è calcolata sulla differenza tra 

l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Ris.46 

2010).  

 

Se il contributo è erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si 

detraggono gli interessi passivi, occorre portare a tassazione separata il 

contributo percepito a titolo di “onere rimborsato” ( quadro D – rigo D7 cod 4). 

  

Chi ha diritto alla 

detrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutuatari : cioè i soggetti intestatari del contratto di mutuo risultanti tali 

nell’atto notarile ( non detraibile se sono solo soggetti garanti ). 

Coniuge a carico : in caso di mutuo cointestato e coniuge fiscalmente a carico 

per l’anno di dichiarazione, il dichiarante può detrarre il 100% degli interessi 

passivi .  

Attenzione: questa possibilità è riconosciuta solo per gli interessi del rigo E7 e 

non per altre fattispecie di mutui (es cod 10 : costruzione/ ristrutturazione). 

Nudo proprietario : la detrazione è riconosciuta al ricorrere di tutte le 

condizioni richieste. 

Attenzione : verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di 

mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non 

sono sempre riportati tutti gli intestatari. 

Acquirente/mutuatario il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è sempre necessario, 

quindi per poter detrarre gli interessi passivi il contribuente deve essere 

contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario o nudo 

proprietario dell’unità immobiliare. 
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Non è necessario che vi sia corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota 

di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circ. 7/2001 risp. 2.3 e 2.5). 

La detrazione spetta anche al proprietario superficiario, che acquista la sola 

unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l’immobile 

insiste. 

Usufruttuario La detrazione NON spetta mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non 

acquista la proprietà dell’unità immobiliare. 

 

 

 

Definizione di 

abitazione principale 

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come 

abitazione principale. 

Definizione di abitazione principale  

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi 

familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri 

anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora 

abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. 

 

La detrazione si perde a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui 

l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. 

Se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in 

relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente 

della detrazione. 

 

Abitazione principale – 

dimora di un familiare  

La detrazione compete anche quando il mutuo è destinato ad acquisto di 

immobile da adibire ad abitazione principale di propri familiari: coniuge, 

parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ( vedere tabella  nel 

capitolo dedicato al quadro B) .  

 Il diritto a beneficiare della detrazione permane, quindi, anche nel caso di 

successiva variazione della residenza in un altro immobile quando l’immobile 

acquistato dal contribuente viene destinato a dimora abituale di un proprio 

familiare. 

 

Abitazione principale – 

dimora di ex coniuge 

E’ ancora familiare il coniuge separato, fino alla sentenza di divorzio. 

Dopo il divorzio la detrazione prosegue solo se nell’immobile, gravato da 

mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli 

(Circolare 7/2001 risp.2.2) 

 

Abitazione principale – 

ulteriore mutuo per 

immobile destinato a 

familiare  

Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a 

propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da 

adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli 

interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione 
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Abitazione principale - 

solo immobile in Italia 

Non sono detraibili gli interessi su mutuo per acquisto di immobile all’estero da 

adibire a propria abitazione principale.   

 

Trasferimento della 

dimora 

 

LA DETRAZIONE spetta comunque e NON SI PERDE nei seguenti casi:  

- trasferimento della dimora per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche 

se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione 

principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro, anche in caso di 

trasferimento in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. 

(Circ 137/1997 risp 2.2.2) 

- trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto, se 

permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento 

della dimora abituale e se il contribuente non abbia acquistato un immobile da 

adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. La detrazione 

non si perde neanche se l’immobile viene locato (Circ 17/2015  risp. 4.5).  

- ricovero in istituti di ricovero o sanitari: per ricovero permanente in case di 

riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga 

locato.  

- Forze armate e Forze di polizia: personale in servizio permanente delle Forze 

armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, anche se il 

mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, 

purché l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.  

 

Limite massimo detraibile 

 

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00, da ripartire tra i 

cointestatari. (spetta invece a ciascun intestatario per i contratti stipulati prima 

del 1993). 

Condizioni temporali  

 

Per i mutui stipulati dal 01-07-2000 la detrazione spetta solo in relazione alla 

stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare - e delle 

sue pertinenze - da adibire ad abitazione principale entro un anno 

dall’acquisto. L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno antecedente 

o successivo alla stipula del mutuo: quindi si può prima acquistare l’immobile 

ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il 

contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di 

compravendita. 

 La detrazione non spetta quando, in caso di acquisto da impresa o da 

cooperativa edilizia, vi sia l’impossibilità di trasferimento della residenza entro 

i 12 mesi dall’acquisto, anche se la causa è imputabile a terzi ad esempio al 

Comune che non dà l’abitabilità ( Circ n. 95/2000 risp. 1.2.5). 

Emergenza Covid-19 

Anno 2020 

Per non perdere la detraibilità degli interessi nel periodo di emergenza 

sanitaria, il limite di un anno dal rogito per adibire l'immobile a dimora abituale, 
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è stato maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza 

maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020). 

 

           

Condizioni temporali e limiti di spesa 

 

Mutui stipulati  Acquisto immobile  Residenza  Limite di spesa  

 

 

 

Dall’1.1.2001 

e 

Dall’1.7.2000 al 31.12.2000 

(1) 

 

 

 

 

Nell’anno precedente 

o successivo la stipula 

del mutuo  

- Entro un anno 

dall’acquisto  

- Entro un anno dal 

rilascio, se l’immobile 

era locato al momento 

dell’acquisto  

- Entro due anni 

dall’acquisto, se 

l’immobile è stato 

oggetto di lavori di 

ristrutturazione edilizia  

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.000 

Complessivi suddivisi 

tra gli intestatari del 

mutuo 

Dall’1.1.1994 al 30.6.2000 Nei sei mesi precedenti 

o successivi la stipula 

del mutuo  

entro sei mesi 

dall’acquisto  

Nel 1993 entro l’8.6.1994 

Ante 1993 Non sono previsti 

limiti temporali  

entro l’8.12.1993  € 4.000  

Per ogni intestatario  
(1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per 

quelli stipulati dall’1.1.2001 in quanto, al 31.12.2000, non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto  

 
 

 

Acquisto ulteriore quota 

di proprietà  

La detrazione spetta anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di 

proprietà dell’unità immobiliare.  

 

Acquisto ulteriore unità 

immobiliare per 

ampliamento 

Sono detraibili anche gli interessi e oneri accessori relativi ad un mutuo 

ipotecario acceso per l’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente 

all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento.  

Nel contratto di acquisto dell’immobile o nel contratto di mutuo o in altra 

documentazione della banca, deve risultare la finalità di accorpamento con 

l’abitazione principale  

La percentuale di detraibilità degli interessi passivi sarà calcolata per ogni 

singolo acquisto e mutuo stipulato. 

La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato 

l’accorpamento delle due unità immobiliari le quali devono risultare dalle visure 

catastali quale unica abitazione principale. 

Gli interessi del nuovo mutuo saranno detraibili insieme a quelli del primo 

mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, sempre nel limite 

massimo di 4.000 euro.  



 

99

 

 Pag. 99

 

Acquisto sola pertinenza La detrazione NON spetta nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato 

autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, 

soffitta, cantina, ecc.) (Circolare 108/1996, risp. 2.3.4). 

 

Percentuale di 

detraibilità  

degli interessi passivi 

 

 

 

 

 

 

Casi particolari di calcolo 

della % di detraibilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci ad incremento del 

costo di acquisto 

 

Quando l’importo del mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto 

dell’immobile, l’importo degli interessi sul quale calcolare la detrazione deve 

essere proporzionalmente ridotto utilizzando la seguente formula: 

Interessi detraibili =  costo acquisto dell’immobile   X interessi pagati nell’anno 

                          importo del mutuo 

 

Attenzione:  il confronto va fatto tra l’importo complessivo del mutuo e 

l’intero costo di acquisizione  dell’immobile. 

 

Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell’immobile divisa tra lo 

stesso mutuatario e l’altro comproprietario al 50% ciascuno, l’importo del 

capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale 

all’intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell’immobile, da 

indicare al numeratore della formula, sarà uguale all’intero costo sostenuto per 

l’acquisto (e non al 50% di tale costo) (Cir. 18.05.2006 n. 17, risposta 7). 

Nel caso di due mutuatari comproprietari  dell’immobile, al 40% l’uno e al 60% 

l’altro, l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo 

dell’immobile e gli interessi detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, 

se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Non 

rileva, infatti, in questo caso la percentuale di proprietà dell’immobile. 

 

Le seguenti voci di spese e oneri accessori si considerano ad incremento del 

costo di acquisto dell’immobile prima casa: 

 onorari del notaio relativi sia all'atto di compravendita che al 

contratto di mutuo 

 imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, 

Iva, ipotecaria e catastale) 

 imposte per l'iscrizione dell’ipoteca e la sua cancellazione 

 imposta sostitutiva sul capitale prestato 

 compensi di mediazione immobiliare 

 spese sostenute per l'autorizzazione del Giudice tutelare e spese 

sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali. 
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Rinegoziazione di mutuo  In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo il diritto alla detrazione degli 

interessi spetta nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata 

delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi nonché degli 

oneri susseguenti all’estinzione anticipata da rimborsare alla data di 

rinegoziazione).  

Pertanto per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della 

detrazione sugli interessi passivi la formula è la seguente : 

X =      100 x (quota residua capitale primo mutuo + oneri correlati all’estinzione)  

                                               importo del secondo mutuo  

 

Estinzione e accensione di 

nuovo mutuo  

E’ possibile estinguere l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto 

dell’abitazione principale e stipulare un mutuo nuovo, anche con una banca 

diversa e anche con la surroga per volontà del debitore ( c.d. portabilità del 

mutuo) 

 

Estinzione e nuovo mutuo 

tra coniugi   

In caso di estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi e successiva 

stipula di un nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi, quest’ultimo può 

calcolare la detrazione sull’intero ammontare degli interessi corrisposti in 

relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e condizioni 

previsti dalla norma (Ris. 57/2008).  

Specularmente, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione sugli 

interessi passivi se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge 

è sostituito con un mutuo intestato ad entrambi. La detrazione compete 

esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del 

precedente mutuo e nel limite complessivo di euro 4.000 per entrambi i coniugi 

(Circ 21/2010 risp. 4.4). 

 

Accollo di mutuo  -  

ex coniugi  

In caso di separazione, gli interessi passivi del mutuo stipulato da entrambi i 

coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal 

coniuge a cui il decreto di omologa della separazione trasferisce la proprietà 

dell’immobile e l’accollo delle residue rate di mutuo, ancorché non sia 

intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare 

cointestato ad entrambi i coniugi a condizione che : 

- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell’atto 

pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata 

autenticata o nella sentenza di separazione;  

- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate 

dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge 

proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (Circ.20/2011  risp 1.1 

e 1.2).  
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Morte del mutuatario – 

accollo del mutuo  

In caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, 

compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione 

che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli 

altri requisiti (Circ 122/1999 risp. 1.2.1).  

La regolarizzazione dell’accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di 

unico erede. 

 

Mutuo misto 

acquisto/ristrutturazione  

Nell’ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l’acquisto e per la 

ristrutturazione dell’abitazione principale) il contribuente, per distinguere la 

differente finalità e i relativi importi e non perdere la detrazione degli interessi, 

può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 del DPR n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile 

all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione (Ris.147/2006 e Circ. 

20/2011 risp.1.3). 

 

Acquisto di immobili 

oggetto di 

ristrutturazione 

Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da 

relativa concessione edilizia, la detrazione spetta solo dalla data in cui 

l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire 

entro due anni dall’acquisto. 

Oggetto di ristrutturazione deve essere un immobile già idoneo, prima 

dell’effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale.  

 

Acquisto di immobile al 

grezzo 

Qualora venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora 

ultimato, gli interessi passivi detraibili sono solo quelli derivanti da mutui 

contratti per la costruzione dell’unità immobiliare ( cod. 10) 

 

Acquisto di immobile 

locato 

Se l’immobile acquistato è locato, la detrazione spetta a condizione che entro 

3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto 

per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia 

adibito ad abitazione principale. 

Attenzione: rileva esclusivamente l’intimazione di sfratto per finita locazione e 

non l’intimazione di sfratto per morosità. 

Acquisto di immobile 

all’asta 

Analogamente la detrazione spetta anche per gli interessi pagati sul mutuo 

contratto per l’acquisto dell’immobile all’asta occupato, a condizione che 

l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di 

trasferimento e che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 

un anno dal rilascio (Ris. 385/2008 ). 
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La documentazione da presentare 

 

 

Mutui contratti per 

l’acquisto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinegoziazione di mutuo  

 

 

 

 

 

Acquisto di unità locata 

 

 

 

Controlli obbligatori 

 

 

 

 

- Autocertificazione attestante i requisiti di detraibilità (da presentare 

SEMPRE)   

- certificazione della banca degli interessi passivi pagati nell’anno 2021 

rilasciata dalla banca o quietanze di pagamento delle rate di  mutuo e 

relativi interessi separatamente indicati; 

- fatture  per gli oneri accessori o altra idonea documentazione 

- certificazione della cooperativa edilizia o dell’impresa costruttrice 

attestante l’importo degli interessi passivi e oneri accessori di 

competenza del dichiarante; 

- certificazione di eventuali contributi ricevuti in conto interessi che 

vanno a ridurre l'importo deducibile; 

- contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca o contratto di 

assegnazione dell'immobile da cui risulti l'accollo pro-quota, se non è già 

stato presentato al CAF Interregionale Dipendenti; 

- contratto di acquisto dell’immobile e documentazione relativa alle 

spese incrementative del costo di acquisto se non già presentati al CAF 

Interregionale Dipendenti; 

Oltre a quanto sopra anche : 

- Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove 

condizioni 

- Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo 

originario e gli oneri correlati all’estinzione/rinegoziazione del vecchio 

mutuo e alla stipula del nuovo 

 

- Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato 

entro 3 mesi dalla data di acquisto 

 

 Verificare che le date di acquisto dell’immobile, di stipula del mutuo e di 

cambio residenza rispondano alle previsioni di legge per la detraibilità degli 

interessi:  

- mutui stipulati dal 2001 : cambio di residenza entro 1 anno dall’acquisto 

- mutui stipulati fino al 30/06/2000 : cambio di residenza entro 6  mesi 

dall’acquisto .   

 

 Verificare inoltre che nel 2021 sia stata rispettata la condizione di utilizzo 

come abitazione principale.  dovrà sempre essere consegnata al Caf 

l’Autocertificazione compilata e firmata dal contribuente. 
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RIGHI da E8 a E10  ALTRE SPESE 

Le spese  detraibili 

 

Compilare i righi da E8 a E10 indicando i  

- codici da 8 a 45 e il codice 99 per le detrazioni del 19% 

- codici 61 e 62 per le detrazioni del 26% 

- Codice 71 e 72 per detrazione al 30% 

- Codice 76 per detrazione al 35% 

- Codice 81 per detrazione al 90% 

-  

Detrazioni oneri 

rapportate al reddito  

Vedere le premesse al quadro E per la detrazione degli oneri rapportata al 

reddito  

 

 

Welfare aziendale e 

retribuzioni premiali  

 

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR 

Non possono essere detratte le spese sostenute e rimborsate nello stesso anno 

dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali indicate ai punti 

da 701 a 706 della Certificazione Unica CU2022 in applicazione dell’art. 51, 

comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR . 

La norma riguarda i seguenti oneri e spese ( codice della spesa indicato al punto 

702 della CU2022 ): 

• 12 spese per istruzione diversa da quella universitaria 

• 13 spese di istruzione universitaria 

• 15 spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non 

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana 

• 30 spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi 

• 33 spese per asili nido. 

• 40 spese per abbonamenti a trasporto pubblico 

 

 

 

PAGAMENTO TRACCIATO  

Si ricorda l’obbligo di documentare per gli oneri della Sezione 1 che il pagamento è avvenuto con mezzo 

tracciabile (bonifico o ricevuta di pagamento elettronico), se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa. 
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Codice 10 

 

interessi per mutui 

ipotecari per la 

costruzione e la   

ristrutturazione 

dell'abitazione principale   

 

 

 

 

 

 

Il rigo interessa i mutui contratti dal 1998 per i seguenti casi : 

 nuova costruzione dell’abitazione principale;  

 interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 

380/2001 

 * “d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli 

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 

elementi ed impianti” 

Concessione edilizia  La detrazione degli interessi passivi spetta se c’è un provvedimento di 

abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori 

di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Circ.95/2000 

risp.1.3.1). Se manca tale indicazione occorre una analoga dichiarazione 

sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale. 

 

Immobile allo stato 

grezzo  

Spetta questa detrazione nel caso di stipula di mutuo per ultimare un immobile 

acquistato allo stato grezzo (Ris.1/2007) 

 

Motivazione nel 

contratto di mutuo  

E’ obbligatoria l’indicazione del motivo di stipula nell’atto di mutuo; se la 

motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo o in una dichiarazione 

rilasciata dalla banca, il contribuente dovrà presentare al Caf una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (autocertificazione). 

 

Condizioni  

 

Per poter detrarre gli interessi occorrono tutte le seguenti condizioni: 

1. L’unità immobiliare deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi 

familiari intendono dimorare abitualmente; 

2. Entro 6 mesi dalla data di fine lavori l’immobile deve essere 

effettivamente utilizzato come abitazione principale; 

3. Il contratto di mutuo deve essere stipulato da chi avrà il possesso 

dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale; 

4. I termini per la stipula del mutuo sono : 

a. non oltre i 6 mesi prima o entro i 18 mesi dopo la data di inizio 

dei lavori per i mutui stipulati dopo il 1 dicembre 2007; 

b. non oltre i 6 mesi prima o dopo la data di inizio dei lavori per i 

mutui stipulati fino al 1 dicembre 2007; 
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5. I lavori devono essere ultimati entro il termine fissato dalla concessione 

edilizia, fatta eccezione per ritardo imputabile esclusivamente 

all’Amministrazione Comunale. 

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 €. 

 

Percentuale di detrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo terreno 

 

 

La detrazione per gli interessi, le quote di rivalutazione e gli oneri accessori 

spetta in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la 

costruzione o ristrutturazione. 

 (Es.: importo del mutuo euro 100.000, spese di costruzione sostenute, 

documentate da fatture e oneri euro 60.000 : è detraibile solo il 60% degli 

interessi passivi, quote di rivalutazione  ed oneri accessori).  

 

E’ pertanto necessario consegnare il riepilogo delle spese sostenute  e la copia 

delle fatture di spesa per il calcolo della percentuale di detraibilità degli 

interessi nell’anno in cui terminano i lavori o se è la prima volta che il 

contribuente si avvale del Caf Interregionale Dipendenti. 

 

Nell’ammontare delle spese effettivamente sostenute NON si deve 

comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente 

edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso 

(Circ. 17/2006 risp. 6). 

 

Intestazione fatture  Le fatture dei lavori devono essere intestate al contraente del mutuo; in caso 

di mutuo cointestato con il coniuge e fatture dei lavori intestate ad uno solo dei 

due, per permettere al coniuge non cointestatario di detrarre gli interessi 

passivi, occorre attestare sulle fatture la percentuale di ripartizione della spesa 

tra i coniugi. 

 

Proprietà immobile  In caso di mutuo cointestato tra coniugi, ma immobile di proprietà di uno solo, 

la quota degli interessi passivi riferita al coniuge non proprietario non può 

essere detratta. 

Se i documenti di spesa sono cointestati tra i coniugi, il coniuge proprietario 

potrà considerarli interamente per il calcolo della % di detrazione, ma deve 

attestare il sostenimento della spesa con annotazione in fattura.  

 

 Cumulo con rigo E7 

 

 

 

 

 

Gli interessi su costruzione/ristrutturazione si possono cumulare con gli 

interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione 

principale del rigo E7 , ma soltanto per il periodo di durata dei lavori di 

costruzione e per i sei mesi successivi al loro termine. 

 E’ un errore frequente 
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  Coniuge a Carico  

 

La quota di interessi passivi detraibili riferiti al coniuge a carico è persa e non 

può essere detratta dal dichiarante. 

 E’ un errore frequente 

 

Coniuge superstite In caso di decesso del coniuge cointestatario del mutuo, il coniuge superstite 

deve regolarizzare l’accollo del mutuo per poter detrarre la quota di interessi del 

coniuge deceduto (Ris. n. 129 / 2017)  

 

Mutuo stipulato per 

acquisto e 

ristrutturazione  

Se il mutuo è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale ( E7) e per 

la sua ristrutturazione ( cod.10 ) occorre verificare che siano rispettati i limiti 

temporali previsti per le singole detrazioni per la destinazione dell’immobile ad 

abitazione principale.  

Ad esempio : se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi 

dalla conclusione dei lavori e non sono ancora trascorsi due anni dall’acquisto, 

spetta sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto, sia la 

detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione, ma 

rispettando sempre il limite temporale sopra indicato per il cumulo tra E7 e il 

codice 10.  

 

Interruzione della 

detrazione 

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo 

a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad 

eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi 

di lavoro, per le quali si conserva il diritto. 

 

Cause di decadenza  Il diritto alla detrazione si perde nei seguenti casi :  

a) l’immobile non viene destinato ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla 

fine lavori;  

b) il contratto di mutuo non è stato stipulato entro i 6 mesi antecedenti o nei 

18 mesi successivi alla data di inizio lavori (vale la data di inizio lavori 

comunicata al Comune) ( fino al 30-11-2007 i termini erano 6 mesi prima o 

dopo) ;  

c) i lavori non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento 

amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha 

consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.  

Nei casi b) e c) se i termini non sono rispettati a causa di ritardi imputabili 

esclusivamente al comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative, il diritto 

alla detrazione non si perde.  
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La documentazione da 

presentare 

 

Documentazione da presentare 

 

- autocertificazione attestante i requisiti di detraibilità (da presentare 

SEMPRE) -  

- certificazione degli interessi passivi pagati nel 2021 rilasciata dalla banca 

o quietanze di pagamento delle rate di mutuo e relativi interessi 

- fatture per gli oneri accessori o altra idonea documentazione 

- concessione edilizia  

- comunicazione inizio lavori inviata al Comune 

- contratto di mutuo ipotecario, solo se non già presentato al CAF 

Interregionale Dipendenti 

- fatture relative ai lavori eseguiti e prospetto riepilogativo (da presentare 

SEMPRE nell’anno di termine dei lavori o se il contribuente si avvale per la 

prima volta del Caf Interregionale Dipendenti ) 

- Comunicazione di fine lavori inviata al Comune. 

In caso di rinegoziazione del mutuo, dovrà essere consegnato il nuovo mutuo e 

la certificazione del capitale residuo del vecchio  

 

 

 

Codice 12 

Spese di Istruzione  

 

 

 

 

 

Quali spese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detraibili nel limite di euro 800 per alunno o studente 

Sono le spese per frequenza di scuole dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo e secondo grado (fino al diploma di scuola superiore). 

La spesa può riguardare scuole pubbliche, paritarie private e degli enti locali; le 

scuole private solo se riconosciute dal sistema nazionale di istruzione ( Legge 

62/2000). 

 

Sono detraibili le spese per: 

- Tasse di iscrizione e contributi obbligatori  

- Contributi volontari per attività deliberate dall’istituto scolastico per la 

partecipazione ad attività formative 

- Mensa scolastica 

- Servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto e il pre e post scuola 

- Gite scolastiche  

- Assicurazione della scuola  

- Spese per il servizio di trasporto scolastico 

- ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta 

formativa purché deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, 

teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo 

di frequenza).  
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Divieto di cumulo con 

codice 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione da 

presentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welfare aziendale 

Non vanno riportate in questo codice le spese per abbonamenti a servizi di 

trasporto pubblico che vanno indicate con il codice 40  

 

Non sono detraibili: 

- le spese per testi scolastici, materiali, strumenti musicali, corsi dopo 

scuola, iscrizioni a scuole di musica private etc…  

- spese per conseguimento di Certificazioni linguistiche , patente Europea 

Computer, etc… non deliberate dall’istituto scolastico 

 

ATTENZIONE : La spesa detratta non è cumulabile con la detrazione 

prevista al codice 31 , erogazioni liberali a istituzioni scolastiche per 

ampliamento dell’offerta formativa.    

 

Il divieto di cumulo è riferito al singolo alunno, essendo possibile avere 

co- presenza dei codici 12 e 31 per spese sostenute per figli diversi  

 

Quindi ad es. nel caso di contribuente con due figli, se per uno di essi 

non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica codice 

12, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali codice 31 

 

- Delibera scolastica: se le spese sono pagate alla scuola non serve 

consegnare al Caf la copia della delibera scolastica che ha disposto tali 

versamenti.  

Se invece la spesa per il servizio scolastico integrativo è stata pagata a 

soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio), il contribuente deve 

consegnare la copia della delibera scolastica.  

 

- Documento di spesa  

Il documento di spesa deve riportare : 

o causale del pagamento (ad es.: contributo iscrizione, 

servizio mensa, etc….)  

o scuola di frequenza  

o nome e cognome dell’alunno. 

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile ( bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa.  

Verificare sempre che non siano compilati i campi da 701 a 706 della CU2022 : 

la spesa non può essere detratta se nello stesso anno di sostenimento è stata 

rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali o 

nell’ambito del welfare.  
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Se compilati i predetti campi della CU, presentare l’Autocertificazione per 

attestare che i documenti allegati al modello 730 non sono stati oggetto di 

rimborso da parte del datore di lavoro.  

 

Codice 13 

Spese di Istruzione 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spese ammesse 

 

 

 

 

 

 

Indicare le spese sostenute per la frequenza a corsi di : 

- istruzione universitaria (anche ad anni fuori corso), 

- perfezionamento o specializzazione universitaria tenuti presso istituti o 

università italiane o straniere, pubbliche o private. Per la frequenza di corsi 

di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se 

gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;  

- master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una 

università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato 

a un master di università privata;  

- corsi di dottorato di ricerca.  

- Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

- laurea presso università telematiche  

- laurea in teologia  

- Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati   

- Accademia delle Belle Arti 

 

Sono detraibili le seguenti spese: 

 le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (Ris.Min. 

11.03.08 n. 87).  

 tasse e spese di immatricolazione, iscrizione e frequenza solo se il loro 

versamento è obbligatorio; 

 sopratassa per iscrizione ad esami di laurea; 

 le spese sostenute per la "ricognizione" (diritto fisso da corrispondere da 

coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni 

accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e 

regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici 

precedenti al periodo di interruzione); 

 spese di iscrizione ai corsi universitari di specializzazione o di 

perfezionamento post laurea ; 

 spese per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la 

formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero 

dell’Istruzione presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. 

I corsi di dottorato di ricerca sono detraibili in quanto "corsi di istruzione 

universitaria" ( Ris. 11/E del 17.02.10)  
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Spese non detraibili 

 
Non sono detraibili 

- i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo 

di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non 

rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione 

secondaria e universitaria" (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 2.1). 

- spese per testi scolastici, materiali, strumenti musicali etc.. 

Corsi presso università 

non statali o all’estero 

 

Nel caso di iscrizione ad una università non statale o con sede all’estero, 

l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito 

annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), tenendo conto degli 

importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse 

aree geografiche  

Per il 2021 il riferimento è al Decreto ministeriale n. 942 del 30 dicembre 2021  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-942-

del-30-12-2021  

Sedi staccate università in caso di frequenza a corsi di studio presso sedi ubicate in regioni 

diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, occorre fare 

riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. 

Università all’estero 

 

Per le spese per frequenza di corsi universitari e corsi post-laurea all’estero, ai 

fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per 

la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare 

nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 

n. 18/E, risposta 2.2). 

 

Università telematiche Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere 

detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, 

facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area 

geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 

18/E, risposta 2.3). 

 

Master universitari A seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 208 del 2015, per i master 

privati di I e II livello è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della 

circostanza che i master siano attivati da istituti universitari. Non è più 

necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di 

insegnamento, erogate da università statali, ma è sufficiente riferirsi alla tabella 

del decreto MIUR per trovare l’importo di spesa detraibile. 

 

Test di ammissione a 

Università non statale 

 

 

 

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il 

test di ammissione e l’imposta di bollo. 
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All’importo da decreto si può invece aggiungere la Tassa Regionale per il diritto 

allo studio. 

 In caso di cambio di università non statale nello stesso anno, con cambiamento 

di area tematica o di zona geografica, il limite di spesa detraibile sarà il più alto 

tra quelli applicabili previsti dal decreto. 

 

In caso di frequenza nell’anno di corsi presso università statali e università non 

statali, la detrazione per le spese di frequenza delle università statali spetterà 

sull’intero importo, mentre quelle sostenute per le università non statali 

saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MIUR. 

 

Welfare aziendale 

 

Verificare sempre che non siano compilati i campi da 701 a 706 della CU2022 : 

la spesa non può essere detratta se nello stesso anno di sostenimento è stata 

rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali o 

nell’ambito del welfare.  

Se compilati i predetti campi della CU, presentare l’Autocertificazione per 

attestare che i documenti allegati al modello 730 non sono stati oggetto di 

rimborso da parte del datore di lavoro. 

 

 Documentazione da presentare: 

- Ricevuta o quietanza di pagamento  

- Indicazione del corso di laurea, sede dell’università e riferimento al 

decreto Miur per le spese di frequenza a università non statale  

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile (bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa.  

 

Codice 14 

Spese funebri 

 

 

 

 

Il limite per la detrazione è di euro 1.550,00 per ciascun decesso. 

Sono detraibili le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, 

indipendentemente da vincoli di parentela. 

La spesa va suddivisa tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa (di solito si 

guarda all’intestazione della fattura, ma una diversa ripartizione può essere 

annotata e sottoscritta dall’intestatario della fattura e da tutti i soggetti 

coinvolti). 

Le spese detraibili sono quelle sostenute dal momento del decesso e ritenute 

necessarie (servizio funebre, imposte locali, incisione lapide, inserzione sul 

giornale… ); è esclusa ogni spesa precedente all’evento ( acquisto loculo)  o 

sostenuta in un momento successivo ( ad es. riesumazione, rifacimento lapide).  
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La detrazione spetta anche per le spese sostenute all’estero a condizione che, 

la documentazione in lingua originale sia corredata da una traduzione giurata in 

lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o 

spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal 

contribuente. 

Nel caso di più eventi, è necessario compilare un rigo per ogni spesa. 

Documentazione da presentare: 

- fatture inerenti le spese funebri sostenute integrate con il nome del 

defunto e la ripartizione della spesa in caso di più intestatari della 

fattura o di più soggetti che hanno sostenuto la spesa, sottoscritta da 

tutti. 

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile ( bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa.  

 

Codice 15 

Spese sostenute per gli 

addetti all’assistenza 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite di reddito 

 

 

 

Limite di spesa 

 

 

Inquadramento 

assunzione 

 

 

 

Deve trattarsi di spese per assistenza personale del contribuente o di un suo 

familiare anche non a carico e non convivente; i familiari per i quali spetta la 

detrazione sono quelli indicati per il quadro Familiari a carico ( art. 433 c.c.).  

 

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare 

del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. 

Sono considerati NON AUTOSUFFICIENTI nel compimento degli atti della vita 

quotidiana i soggetti che sono incapaci di assumere alimenti, di espletare le 

funzioni fisiologiche, di provvedere all'igiene personale, di deambulare, di 

indossare gli indumenti o soggetti che necessitano di sorveglianza continua. 

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e risultare da 

certificazione medica. 

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro 

computando anche il reddito dei fabbricati assoggettato al regime della cedolare 

secca sulle locazioni.  

 

Il limite massimo da indicare è di 2.100 euro a prescindere dal numero di persone 

assistite e se la spesa è sostenuta da più persone in favore del medesimo 

familiare il limite deve essere ripartito tra loro. 

 

L’addetto all’assistenza personale deve essere assunto con l’inquadramento 

contrattuale degli addetti alla assistenza personale ( no colf ).  

 

In caso di ricovero in casa di cura o riposo è detraibile la spesa sostenuta per la 
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Welfare aziendale 

 

 

 

 

sola assistenza personale, appositamente certificata dall’istituto ( Ris 

n.397/2008) . 

 

La detrazione compete anche se l’assistenza personale è prestata da parte di una 

cooperativa di servizi (Circ. n.17/2006), una casa di cura o di riposo 

(Ris.397/2008) o da un’agenzia interinale.  

 

Verificare sempre che non siano compilati i campi da 701 a 706 della CU2022 : 

la spesa non può essere detratta se nello stesso anno di sostenimento è stata 

rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali o 

nell’ambito del welfare.  

Se compilati i predetti campi della CU, presentare l’Autocertificazione per 

attestare che i documenti allegati al modello 730 non sono stati oggetto di 

rimborso da parte del datore di lavoro. 

 

Documentazione da presentare: 

- Ricevuta di pagamento o fattura del soggetto che ha erogato la 

prestazione, riportante i seguenti dati: 

 dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua 

il pagamento  

 dati anagrafici e codice fiscale di chi presta l’assistenza 

(persona fisica, istituto o cooperativa)  

 dati anagrafici e codice fiscale del familiare assistito. 

In alternativa 

 buste paga mensili e certificazione annuale del reddito 

 

- Certificazione medica attestante la non autosufficienza della 

persona per la quale è sostenuta la spesa ( da allegare sempre) . 

- Contratto di lavoro per rilevare la qualifica contrattuale del 

lavoratore 

Prova del pagamento con mezzo tracciabile ( bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato 

nel documento di spesa.  

 

  

Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare 
anche i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione 
della natura del servizio reso 



 

114

 

 Pag. 114

 

 

 

Codice 16 

Spese per attività 

sportive praticate dai 

ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rigo si riferisce alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento 

per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni , quindi solo per i nati dal 2003 al 

2016. 

La spesa massima detraibile è di euro 210 per ragazzo. 

Attenzione : il limite di spesa di 210 euro per ragazzo è il limite massimo 

riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori. 

La spesa può riguardare figli e altri familiari a carico. 

 Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e abbonamento a: 

- associazioni sportive dilettantistiche,  

- strutture sportive quali palestre, piscine e altre strutture ed impianti 

sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati 

( anche se gestiti da soggetti diversi dalle A.s.d. )  

Non sono detraibili e sono ESCLUSE le spese sostenute per : 

- corsi tenuti da associazioni sportive non definite “sportive dilettantistiche” 

e quindi non riconosciute dal Coni o dalle rispettive Federazioni sportive 

nazionali; 

- corsi ed iscrizioni al CAI - Club Alpino Italiano (non è associazione sportiva);  

- corsi tenuti da associazioni non sportive ( ad es. circoli culturali che 

organizzano corsi di attività motoria  non in una palestra gestita, scuole, 

associazioni genitori, etc….) ; 

- centri estivi in genere (per l’oggetto del servizio)  

- corsi ed attività sportive gestiti da comune, scuola, associazioni varie non 

A.s.d.; 

- corsi tenuti da società di capitali che svolgono sport professionistico; 

- corsi tenuti da maestri indipendenti con propria partita iva e non gestori di 

impianti sportivi ( C.M. 28.03.2007); 

Non è detraibile il versamento fatto alla scuola con bollettino di c/c per il corso 

di attività sportiva destinato agli alunni ( Circ. n. 20E del 13-05-11) perché la ricevuta 

della spesa deve riportare i dati obbligatori per legge. In questo caso valutare se 
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la spesa possa rientrare tra le spese di istruzione codice 12 (è detraibile se c’è la 

delibera scolastica). 

In presenza di più ragazzi l’importo va indicato su più righi da E8 a E10 sempre 

con il codice 16 e le spese suddivise per ragazzo. 

Documentazione da presentare: 

- ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino: 

 denominazione, sede e codice fiscale del soggetto percettore che ha 

reso la prestazione; 

 causale del pagamento (frequenza corso, iscrizione annuale, ….) ; 

 attività sportiva esercitata (nuoto, calcio, ….) ; 

 importo pagato; 

 dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva (cognome nome, 

data di nascita ); 

 codice fiscale di chi effettua il versamento. 

ATTENZIONE 

 La ricevuta di spesa deve sempre riportare tutti i dati sopra indicati 

altrimenti non viene riconosciuta dall’Agenzia Entrate. 

 

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile ( bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa.  

 

 

Codice 17 

Compensi pagati per 

intermediazione 

immobiliare 

 

 

 

No per acquisto 

pertinenze o seconde 

case 

 

Suddivisione secondo la 

% di proprietà 

 

 

La spesa deve essere sostenuta per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto 

dell’immobile da adibire ad abitazione principale. 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di diritti reali (ad esempio l’usufrutto) 

a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare n. 4 del 

04.04.2008) 

 

Il limite massimo di spesa detraibile è di euro 1.000,00. 

 

NON è detraibile la spesa per acquisto di pertinenze o altri immobili . 

 

 

In caso di acquisto dell’immobile da parte di più soggetti la detrazione, sempre 

nel limite complessivo di euro 1.000, va obbligatoriamente ripartita in 

proporzione alle percentuali di comproprietà dell’immobile anche se la fattura 

è intestata ad un solo proprietario.  
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Verifica presenza 

dell’importo spesa in atto  

 

Termini per abitazione 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ E’ PERSA la detrazione per la quota di spesa riferita all’acquisto da parte del 

coniuge a carico comproprietario dell’immobile acquistato  

Pertanto la spesa va riconosciuta solo per la percentuale di comproprietà 

dell’immobile, anche se il documento di spesa è intestato al coniuge con reddito. 

 

La detrazione spetta nell’anno di sostenimento della spesa, che potrebbe non 

coincidere con l’anno del preliminare di acquisto e del rogito.  

In questo caso è necessario avere il preliminare di compravendita registrato o il 

rogito notarile entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Va inoltre presentata al Caf la dichiarazione di voler adibire l’immobile a propria 

abitazione principale.   

 

Attenzione: se al preliminare non segue l’atto di vendita, la detrazione dovrà 

essere restituita nella dichiarazione successiva. ( Ris. n. 26 del 30.01.2009).   

 

 Per detrarre la spesa, pertanto, verificare anche la presenza del 

preliminare registrato o dell’atto di acquisto nell’anno successivo.  

 

L’importo della spesa deve essere indicato nell’atto notarile di acquisto 

dell’immobile, pena la NON detraibilità della somma pagata. 

 

L’unità immobiliare acquistata deve essere adibita ad abitazione principale 

entro i termini previsti per gli interessi passivi del rigo E7 , quindi generalmente 

entro un anno dall’acquisto (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.2)  

Allegare Autocertificazione attestante il cambio di residenza 

Nel caso non sia stato possibile utilizzare l’immobile come abitazione principale 

entro l’anno, la detrazione è persa e va restituita quanto detratto in dichiarazione 

( quadro D rigo D7)  

 

INTESTAZIONE FATTURA, casi particolari: 

- Fattura intestata a un solo proprietario ma immobile in 

comproprietà: è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici 

del comproprietario mancante; 

- Fattura cointestata al proprietario e a un altro soggetto ma 

immobile intestato a un solo proprietario: è necessario che in fattura 

venga specificato che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario; 

- Fattura intestata a un soggetto non proprietario: l’onere è 

indetraibile(Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta5.8). 

- Fattura cointestata con il coniuge a carico: la quota di quest’ultimo 

non è detraibile, è persa. 
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Documentazione da 

presentare 

Documentazione da presentare: 

- Fattura rilasciata dall’intermediario; 

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile ( bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato 

nel documento di spesa.  

- Contratto preliminare registrato 

- Atto notarile di acquisto dell’immobile nel quale sono riportati: 

l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione, le 

modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del 

codice fiscale dell’agente immobiliare 

- Autocertificazione attestante che l’acquisto è riferito ad un 

immobile da adibire a propria abitazione principale. 
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Codice 18 

Spese sostenute dagli 

studenti universitari per 

canoni di locazione  

 

 

 

 

 

Condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese non detraibili  

 

 

 

 

Spese per vitto e pulizia 

camera nei contratti di 

ospitalità 

 

 

Calcolo distanza km 

 

 

 

Deve trattarsi di spese sostenute per canoni di locazione sostenute da studenti 

universitari iscritti ad un corso di laurea situato in un Comune diverso da quello 

di residenza. 

 

Il limite complessivo massimo del rigo è di euro 2.633,00 ed è indipendente dal 

numero di familiari per cui si sostiene la spesa. ( Circolare 08-04-2016 n. 12 risp 7.2) 

 

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute per altri familiari a carico. 

 

Devono  essere rispettate tutte le seguenti condizioni :  

a) in caso di contratto di locazione questo deve essere stipulato ai sensi 

della Legge 431/1998 e regolarmente registrato ; 

b) lo studente deve essere iscritto ad un CORSO di LAUREA presso una 

università, anche non statale; ( ATTENZIONE  NO MASTER )  

c) l'università deve essere ubicata in un comune distante da quello di 

residenza dello studente almeno 100 km dalla sua residenza  

  

d) l’unità immobiliare locata deve essere nella città in cui ha sede 

l’università o in un comune limitrofo; 

e) Si deve provare l’effettivo pagamento del canone ( Circolare 13-05-2011 n. 

20 risp. 5.10)  ( ATTENZIONE  NO SPESE CONDOMINIALI, 

RISCALDAMENTO, UTENZE…) 

In caso di iscrizione e frequenza a Istituti Tecnici Superiori o Conservatori di 

Musica e Istituti musicali pareggiati, è ammessa la detrazione del canone di 

locazione in quanto l’iscrizione è equiparata ad una iscrizione universitaria.  

 

La detrazione NON spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali 

e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di 

intermediazione.  

 

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono detraibili anche se il servizio 

include prestazioni come la pulizia della camera e i pasti, senza prevedere per 

esse uno specifico corrispettivo. Le prestazioni aggiuntive diventano invece 

indetraibili se sono autonomamente addebitate dall’istituto in fattura. 

 

Per il calcolo della distanza chilometrica tra residenza e università occorre fare 

riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una 

qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. 
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Tipologia di contratto  

 

 

 

 

 

 

 

Sublocazione 

 

 

Locazione all’estero 

 

 

 

 

 

 

Intestazione del contratto 

di locazione 

Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti 

pari o superiore a 100 chilometri (Circolare 04.04.2008 n. 34/E). 

Se nel Comune di residenza dello studente non è presente una linea ferroviaria, 

il percorso “più breve” può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal 

collegamento “misto” (stradale e ferroviario).  

Nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il 

comune di residenza e quello dell’Università, la distanza può essere misurata 

sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi 

quello più breve. 

 

Tipologia di contratti detraibili (per studenti che frequentano università italiane): 

 contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge 431/1998 

 contratti di ospitalità 

 atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il 

diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, 

enti senza fine di lucro e cooperative. 

Il beneficio fiscale NON spetta nell’ipotesi di "subcontratto"(Circ. n. 21 del 23-04-

2010, paragrafo 4.3). 

 

Sono detraibili anche le spese per contratti di locazione di unità immobiliari 

utilizzate da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel 

territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti 

all’Accordo sullo spazio economico europeo . Per l’elenco paesi consultare il sito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_economico_europeo  

( sono comprese  Islanda e Norvegia , non è compresa la Svizzera )  

 

- Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti 

contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un 

importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circ.20/.2011risp. 5.10). 

- Nel caso il contratto sia intestato allo studente a carico dei genitori potrà 

essere ripartito secondo le regole generali delle spese per familiari a carico 

(quindi al 50% tra i due o con una diversa % annotata). 

- Se il contratto è intestato ad un solo genitore, la spesa potrà essere detratta 

solo da questi. 

- Se invece il contratto è intestato ad entrambi i genitori, andrà 

obbligatoriamente suddiviso tra i due in parti uguali.  

- Si ha diritto a detrarre l’intera spesa se il coniuge è a carico ( Circ. n. 34 del 04-

04-2008) . 
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 Documentazione da presentare:  

1. contratto di locazione, di ospitalità o di assegnazione in godimento; 

2. prova del pagamento del canone con mezzi tracciabili ( bonifici o 

ricevute di pagamento elettronico) se il metodo non è indicato nella 

ricevuta del locatore; 

3. prova dell’iscrizione ad un corso di laurea presso l’università dove 

l’immobile è locato (in alternativa Autocertificazione con gli stessi dati); 

4. calcolo dei chilometri di distanza tra la residenza dello studente e 

l’università (ad es. stampa di Google Maps) .  

 

 

Codice 20  

Erogazioni liberali a 

favore di popolazioni 

colpite da calamità 

pubbliche o altri eventi 

straordinari  

 

 

 

 

 

 

Limite di spesa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’erogazione liberale deve avvenire a favore di popolazioni colpite da calamità 

pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, ed essere 

effettuata tramite versamento a favore dei seguenti soggetti : 

- ONLUS; 

- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; 

- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto 

sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, 

che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle 

popolazioni colpite da tali calamità; 

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici; 

- associazioni sindacali di categoria 

 

Il limite per la detrazione è di euro 2.065,83. 

Attenzione: per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche 

dell’importo indicato con codice 61 nei righi E8-E10 e delle spese indicate in 

CU2022 . 

 

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento.  

La natura di liberalità può essere specificata nel versamento ovvero può essere 

indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario. 

 

Documentazione da presentare  

- ricevuta dell’ente o copia del bonifico da cui risulti il carattere di 

donazione del versamento. 

- Prova del pagamento con mezzo tracciabile (bonifico o ricevuta di 

pagamento elettronico) se il metodo di pagamento non è indicato nel 

documento di spesa.  
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Codice 21 

Erogazioni liberali in 

denaro a favore delle 

società e associazioni 

sportive dilettantistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devono essere erogazioni liberali.  

La quota di iscrizione annuale alla società sportiva NON è erogazione liberale. 

Il limite per la detrazione è di euro 1.500,00. 

Il versamento in contanti non è detraibile. 

Documentazione da presentare: 

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o 

dell’estratto conto della società che gestisce le carte di debito, di 

credito o prepagate dal quale risulti il beneficiario. Altrimenti 

ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario riportante le generalità del 

donante, la modalità di pagamento tracciabile utilizzata e la causale 

“erogazione liberale”. 

 

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto è necessario che la 

natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento 

bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di 

credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal 

beneficiario. 

 

Codice 22 

Contributi associativi alle 

società di mutuo 

soccorso 

 

 

 

 

Sono i contributi effettuate da parte dei soci a società di mutuo soccorso, al fine 

di assicurarsi un sussidio nei casi di malattia, inabilità al lavoro o di vecchiaia o un 

aiuto alle famiglie in caso di decesso.  

 

Sono detraibili solo i CONTRIBUTI versati riferibili alla propria posizione e NON 

a quella dei familiari (anche se fiscalmente a carico).  

E’ esclusa la quota di adesione alla S.M.S . 

Il limite per la detrazione è di euro 1.300. 

Documentazione da presentare: 

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o ricevuta 

rilasciata dall’ente riportante la modalità di pagamento utilizzata e 

da cui risulti che il contributo è versato per la propria posizione. 

 

Codice 25 

Spese relative ai beni 

soggetti a regime 

vincolistico 

 

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o 

restauro delle cose vincolate ai sensi del DLGS n. 42 del 2004 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio). 

 

Spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli 

archivi privati di interesse storico previsti dall’art. 30 del Codice dei beni 
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culturali e del paesaggio a condizione che si riferiscano ad interventi di 

carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione 

del vincolo. 

 

La documentazione richiesta ai fini di documentare la necessità di sostenere 

le spese, quando non sono obbligatorie per legge, deve risultare da una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese 

effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da 

presentare alla Soprintendenza del  Ministero per i beni e le attività culturali 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

 

Codice 26 

Erogazioni liberali a 

favore delle attività 

culturali ed artistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di: 

- Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche; 

-comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i 

beni e le attività culturali; 

- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che 

svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di 

rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività 

culturali, effettuate in base ad apposita convenzione. 

 

La detrazione spetta per:  

-  le erogazioni effettuate per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed 

esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli 

studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni 

altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a 

scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la 

documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni 

culturali;  

 

Cumulabilità della detrazione con quella per le spese sostenute 

per interventi di recupero del patrimonio edilizio ma, in tal 

caso, è ridotta del 50 per cento per parte delle spese 

detratte nelle ristrutturazioni edilizie. 
 [le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto 

eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse 

alla detrazione del 19 per cento] 
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Donazione  alla 

parrocchia 

 

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali con uno specifico iter procedurale spiegato nella Circolare 

222 del 11-06-2012 

 

 

 

 

 

La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti 

delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento 

conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi 

vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del DLGS n. 42 del 2004 

(Ris.42/2005 e Ris. 133/2007). 

 

La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le 

opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale. 

 

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

Oltre alla ricevuta rilasciata dall’ente, documentare la prova di pagamento 

tracciabile se non indicata nella ricevuta stessa. 

 

 

Codice 27 

Erogazioni liberali a 

favore degli enti dello 

spettacolo 

 

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o 

istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non 

lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la 

realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture 

esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.  

 

 

 

 

 

 

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento 

del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati 

soggetto a cedolare secca. 

 

E’ necessario che dalla ricevuta attestante il versamento sia specificato il 

carattere di liberalità del pagamento. 

 

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel 

credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, 

c.d. “Art - bonus”, da indicare nel rigo G9. (Circ.24/2014 n. 24, paragrafo 1) 

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel 

credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, 

c.d. “Art - bonus”, da indicare nel rigo G9. (Circ.24/2014 n. 24, paragrafo 1) 
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Codice 28 

Erogazioni liberali a 

favore di fondazioni 

operanti nel settore 

musicale 

 

Erogazioni a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel 

settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto 

privato ai sensi del D.lgs 367/96. 

 

Detrazione calcolata su un importo non superiore al 2 % del reddito 

complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati 

assoggettato a cedolare secca), elevato al 30 % per le somme versate: 

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro 

partecipazione; 

- come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato 

il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in 

fondazione; 

- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi 

d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato 

decreto (In caso di mancato rispetto dell’impegno al versamento 

per tre anni le somme detratte verranno recuperate) . 

 

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

Codice 29 

Spese veterinarie 

 

 

 

Novità 2022 

Sono detraibili le spese per visite mediche veterinarie e l’acquisto di medicinali 

veterinari documentati da “scontrino fiscale parlante”. 

Le spese veterinarie devono riguardare la cura di animali legalmente detenuti a 

scopo di compagnia o per la pratica sportiva (D.M. 06/06/01 n. 289).  

L’importo massimo di spesa detraibile è euro 550 .   

Il Caf in sede di liquidazione dell’onere, detrae la franchigia di euro 129,11. 

Il limite di spesa fa riferimento alle spese complessivamente sostenute, è 

indipendente dal numero di animali posseduti. 

 

Documentazione da presentare: 

- fattura rilasciata dal medico veterinario o ticket se la prestazione è 

resa nell’ambito del S.S.N. integrata dall’indicazione, da effettuare a 

cura del contribuente nel caso in cui manchi, del tipo di animale 

domestico curato; 

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel 

credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, 

c.d. “Art - bonus”, da indicare nel rigo G9. (Circ.24/2014 n. 24, paragrafo 1) 
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- Scontrino fiscale “parlante” con indicazione del codice fiscale del 

contribuente per i farmaci veterinari; 

- Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a 

scopo di compagnia o per la pratica sportiva. 

Prova del pagamento tracciabile ( bonifico o ricevuta di pagamento elettronico) 

se non indicata nel documento di spesa. 

 

Codice 31 

Erogazioni liberali degli 

istituti scolastici di ogni 

ordine e grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesa non compatibile 

con codice 12  

 

 

 

 

 

 

Le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 

scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

L’istituto scolastico deve appartenere al sistema nazionale di istruzione e, 

pertanto, può essere una scuola statale o paritaria privata. 

Sono inoltre detraibili i versamenti a favore degli Istituti Tecnici Superiori, 

Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. 

L’elenco delle istituzioni si trova nel sito: 

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx 

ATTENZIONE: per essere detraibile, il versamento deve essere una vera 

erogazione liberale con indicazione della finalità del versamento (innovazione 

tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento POF). 

NON SONO DETRAIBILI le erogazioni non liberali e i contributi volontari  eseguiti 

per avere una controprestazione, benché riferibile ad un ampliamento di offerta 

formativa ( es. gita scolastica, teatro, corsi di lingue extra-scolastici… ). 

I contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, 

deliberati dagli istituti scolastici e loro organi, e sostenuti per la frequenza 

scolastica, vanno riportati tra le spese di istruzione cod 12. (Circ n.3/E 2016)  

Le erogazioni devono essere fatte mediante versamento postale o bancario 

ovvero mediante carte di credito/debito/prepagate, assegno bancario e 

circolare.  

ATTENZIONE : la detrazione non è cumulabile con quella prevista per le 

spese di frequenza scolastica (codice 12).  

L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il 

contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di 

frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con 
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due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza 

scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali. 

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto è necessario che 

la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento 

bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di 

credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal 

beneficiario. 

Documentazione da presentare: 

- copia del versamento in c/c postale o del bonifico bancario eseguito 

dal contribuente che intende detrarre la spesa, da cui risulti la 

causale e la motivazione del versamento e il carattere di liberalità, 

oppure, in alternativa, attestazione dell’istituto scolastico che 

indichi la finalità del versamento e la modalità di pagamento 

tracciabile utilizzata. 

 

Codice 32 

Contributi versati per il 

riscatto del corso di 

laurea dei familiari a 

carico 

 

La detrazione spetta per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei 

familiari fiscalmente a carico. 

La detrazione spetta solo per il caso di contributi versati a favore di familiari a 

carico “inoccupati” : soggetti che, al momento della domanda, non risultano 

essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la 

Gestione Separata. 

Se, invece, il familiare a carico per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea 

è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i 

contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR, rigo E21. 

Qualora i contributi siano stati versati direttamente dall’interessato che abbia 

percepito un reddito sul quale sono state calcolate imposte, le somme SONO 

DEDUCIBILI nel rigo E21 direttamente da quest’ultimo. 

Documentazione da presentare: 
- lettera dell’ente previdenziale per gli importi dovuti  

- prova di pagamento tracciabile ( bonifico o ricevuta di pagamento 

elettronico)  

 

Codice 33 

Spese per rette asilo nido 

 

 

 

Sono spese relative al pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, 

pubblici o privati, per un importo complessivo non superiore ad euro 632 annui 

per ogni figlio (generalmente di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni).   
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Bonus INPS Asili Nido  

 

 

 

 

 

 

Rileva ai fini della detraibilità della spesa l’ammissione e la frequenza dell’asilo 

nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore. 

La spesa è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto con 

possibilità di annotazione in fattura della % di ripartizione tra i genitori. 

La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere 

dall’anno scolastico cui si riferiscono ( principio di cassa) (Circ. 6/2006 risp. 2.1). 

Sono considerati asilo nido le strutture dirette a garantire la formazione e la 

socializzazione dei bambini e a sostenere famiglie e genitori .  ( Circ n.6/2006)  

 

Sono detraibili in questo rigo le spese per la frequenza delle cosiddette “sezioni 

primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circ.13/2013). 

Per la sola provincia di Bolzano, i servizi di cura e educazione all'infanzia a 

domicilio, definiti "Tagesmutter", sono stati equiparati ad asili nido e la spesa è 

detraibile (Circ.11/2014risp.7.2 ). 

ATTENZIONE : Il contributo  ricevuto dall’INPS a titolo di “Bonus asilo nido” 

erogato ex art. 1 comma 355 Legge n. 232/2016 NON è cumulabile con la 

detrazione per asili nido. 

In presenza di spese per asili nido da detrarre, consegnare sempre al Caf 

l’Autocertificazione per attestare la non percezione di tali somme. 

 

 

Welfare aziendale 

 

Verificare sempre che non siano compilati i campi da 701 a 706 della CU2022 : 

la spesa non può essere detratta se nello stesso anno di sostenimento è stata 

rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali o 

nell’ambito del welfare.  

Se compilati i predetti campi della CU, presentare l’Autocertificazione per 

attestare che i documenti allegati al modello 730 non sono stati oggetto di 

rimborso da parte del datore di lavoro. 

 

 Documentazione da presentare: 

- fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di 

pagamento con indicazione del figlio frequentante l’asilo 
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- Autocertificazione di non aver fruito del contributo “bonus asili nido” 

- Prova del pagamento tracciabile ( bonifico o ricevuta di pagamento 

elettronica). 

 

Premi di assicurazione  REGOLE GENERALI 

  

 

 

 

Contraente e assicurato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizze collettive 

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un 

regime fiscale differenziato, nella polizza o nella certificazione a fini fiscali va 

evidenziato l’importo del premio detraibile afferente a ciascun rischio. 

In linea generale, deve esserci la coincidenza tra contraente e assicurato 

indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del 

beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave. 

Contraente e assicurato : il diritto alla detrazione spetta anche se nel contratto 

risulti un familiare a carico come contraente o assicurato. 

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi: 

- se è sia contraente che assicurato, 

- se lui è il contraente e l’assicurato è un suo familiare a carico,  

- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico, 

- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante 

- se contraente è un familiare a carico e assicurato è un altro familiare a 

carico. 

Sono detraibili i premi pagati su polizze collettive aventi la caratteristica di essere 

stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di 

assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in 

relazione alla propria copertura assicurativa. ( ad esempio la polizza collettiva 

stipulata dalla banca in nome e per conto dei mutuatari).  

 

Codice 36 

Premi relativi alle 

assicurazioni sulla vita e 

contro gli infortuni 

 

 

 

 

La detrazione riguarda, nel limite massimo di euro 530,00 complessivi, i premi 

versati per: 

- Contratti di assicurazione vita ed infortuni stipulati o rinnovati entro il 

31/12/2000, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 

anni e che nel periodo di durata minima non consenta la concessione di 

prestiti; 

- Contratti stipulati o rinnovati dal 2001 aventi ad oggetto il rischio morte o 

N.B. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei 

genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le 

percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. 

 

E’ detraibile la spesa intestata al coniuge a carico.  
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Assicurazione 

vita/infortuni nelle polizze 

rc-auto 

 

 

 

 

 

 

invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).  

 

Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, 

a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione 

non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in 

quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo.  

La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato 

nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati. 

 

Le polizze miste tipo infortuni-morte/malattia, sono detraibili solo per la quota 

di premio che risponde ai criteri di detrazione sopraindicati, quota che deve 

essere evidenziata dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la 

spesa . 

La polizza malattia NON è detraibile. 

 

E’ detraibile anche il premio pagato per polizze stipulate con compagnie 

assicurative estere, quando  sono rispettate le condizioni per la sua detraibilità 
(Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta  2.3.1). 

 

Documentazione da presentare: 

- Certificazione del premio pagato nel 2021 attestante le condizioni di 

detraibilità rilasciata dalla società assicuratrice. 

- Prova di pagamento tracciabile ( bonifico o ricevuta di pagamento 

elettronico) se non indicato il metodo di pagamento nella certificazione del 

premio. 

 

Codice 38 

Premi relativi alle 

assicurazioni finalizzate 

alla tutela delle persone 

con disabilità grave  

 

 

 

 

Limite massimo di spesa detraibile euro 750,00 ;  

La persona beneficiaria dell’assicurazione deve essere certificata gravemente 

disabile ai sensi della Legge 104 art.3 comma 3 . 

 

Attenzione : nel limite di spesa di 750 euro va ricompreso anche quanto 

indicato con codice 36 per le assicurazioni premi relativi ad una polizza di 

assicurazione contro il rischio di morte o di invalidità permanente. 
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Codice 39 

Premi relativi alle 

assicurazioni con 

oggetto il rischio di non 

autosufficienza nel 

compimento degli atti 

della vita quotidiana 

 

La detrazione riguarda i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il 

rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

La detrazione spetta a condizione che  

- l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto 

e che siano rispettate le seguenti condizioni : 

- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli 

concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni 

fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli 

indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita 

di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in 

parte, uno o più dei predetti atti;  

- i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o 

dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio 

per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito 

delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso 

contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio 

da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà 

di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal 

datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la 

durata del rapporto di lavoro dell’assicurato.  

- I contratti devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso 

e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà 

dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, 

l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita 

alla collettività.  

- Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata 

la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non 

autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’ imposta.  

 

Il limite massimo complessivo non può superare l’importo di euro 1.291,14, al 

netto di quanto indicato con il codice 36 ( assicurazione vita-infortuni) e il codice 

38  (assicurazione per tutela di persone disabili ) . 

 

 

Codice 40  

Spese per acquisto di 

abbonamenti a servizi di 

trasporto pubblico 

 

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per sé stessi o per i familiari a 

carico  

L’importo massimo detraibile è di 250 euro. 

Tale limite è riferito sia al rigo che al singolo abbonato.  
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Ad esempio in caso di abbonamento del figlio a carico di € 400, bisogna 

ricondurre la spesa al limite di  € 250 e poi suddividere tra i genitori ( 125 a 

testa) . 

 

La detrazione compete per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale ad accesso generalizzato rese da 

soggetti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico, a 

prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. 

Per abbonamento si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare 

autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su 

un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. 

 

NON sono detraibili i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se 

superiore a quella giornaliera (ad es. 72 ore) , né le cosiddette carte di trasporto 

integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto ( ad es carte 

turistiche). 

 

La spesa è detraibile secondo il principio di cassa, anche se l’abbonamento dura 

oltre l’anno di sostenimento della spesa. 

 

Documentazione da presentare : 

- Titolo di viaggio (TDV) nominativo da cui rilevare l’importo della spesa, la 

data di sostenimento e la durata dell’abbonamento 

In alternativa la ricevuta di pagamento dell’abbonamento (es. smart card 

nominativa ricaricabile) da cui rilevare intestazione del titolo di viaggio, 

importo della spesa, data pagamento e durata dell’abbonamento. 

- Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre a 

quanto indicato sopra, va consegnata l’Autocertificazione con l’indicazione 

del codice fiscale del familiare.  

Se nel TDV manca la data di sostenimento della spesa, la stessa si presume 

sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità 

dell’abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma 

validità dal 1° luglio 2021, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).  

- In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo in formato 

elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono 

risultare le indicazioni essenziali del titolo di viaggio (soggetto utilizzatore, 

periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).  

Tali requisiti si ritengono soddisfatti quando è possibile ricondurre la spesa 

al numero identificativo dell’abbonamento intestato al titolo di viaggio, che 

dovrà essere consegnato unitamente alla prova di spesa.  
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Welfare aziendale Verificare sempre che non siano compilati i campi da 701 a 706 della CU2022 : la 

spesa non può essere detratta se nello stesso anno di sostenimento è stata 

rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali o 

nell’ambito del welfare.  

Se compilati i predetti campi della CU, presentare l’Autocertificazione per 

attestare che i documenti allegati al modello 730 non sono stati oggetto di 

rimborso da parte del datore di lavoro. 

 

Codice 43  

Premi assicurativi per 

copertura del  rischio di 

eventi calamitosi  

 

 

Nessun limite di importo e anche per più unità immobiliari 

 

Sono eventi calamitosi: frane, alluvioni, valanghe, inondazioni, uragani, 

grandinate, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche. 

 

Il contratto deve riferirsi ad immobile ad uso abitativo e sue pertinenze.  

 

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente 

dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è 

riferibile al bene, anziché alla persona.  

 

Il contratto deve essere stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2018 o in caso 

di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni sempre a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, in quanto situazione assimilabile alla stipula di un nuovo 

contratto.  

Non è detraibile la polizza pluriennale stipulata prima del 1° gennaio 2018, 

almeno fino alla relativa scadenza naturale. 

Polizze multirischio: la detrazione compete per la sola parte del premio che 

copre gli eventi calamitosi. 

Polizze condominiali: detraibili se a garanzia del fabbricato stipulate dal 

condominio, per la sola quota di premio riferita alla singola unità immobiliare 

residenziale e alle relative pertinenze, certificata dall’amministratore del 

condominio.  

 Documentazione da presentare: 

- Attestazione fiscale della compagnia di assicurazione da cui risultino i 

requisiti richiesti e l’importo detraibile; 

- In caso di polizze condominiali: dichiarazione dell’amministratore di 

condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e 

che lo stesso sia stato effettivamente pagato. 
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Codice 44 

Strumenti  compensativi 

per soggetti DSA 

 

Nessun limite di importo  

Deve trattarsi di spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con 

diagnosi di disturbo specifico (DSA), per  

- acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, 

di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento  

- uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 

verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue 

straniere. 

La detrazione spetta per le spese sostenute per sé stessi e per i figli (e in generale 

i familiari a carico) studenti, fino al completamento della scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

Diagnosi di DSA --> dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia…  --> Legge 

170/2010  
 

- Esempi di strumenti compensativi e sussidi tecnico informatici: 
- programmi di sintesi vocale  

- il registratore  

- i programmi di video scrittura con correttore ortografico 

- la calcolatrice  

- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, 

mappe concettuali, etc 

- il computer  

- abbonamenti a specifici programmi facilitatori di apprendimenti 

 

Collegamento funzionale 

con il disturbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La detrazione spetta a condizione che ci sia il collegamento funzionale tra i 

sussidi e gli strumenti compensativi e il disturbo dell’apprendimento 

diagnosticato e che lo stesso risulti dalla certificazione del disturbo o dalla 

prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. 

 

Documentazione da presentare: 

- Fattura della spesa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto 

da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato 

- Certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, ovvero da specialisti o 

strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 

n. 170 dell’8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare 

a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi e degli strumenti 

compensativi collegati al disturbo dell’apprendimento; 

- Prescrizione medica che attesti il collegamento funzionale tra spesa e 

disturbo, se sul certificato della diagnosi non sono specificati i sussidi e gli 

strumenti compensativi da utilizzare;  
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NOVITA’ 2022 

 

Codice 45 

Iscrizione annuale e 

abbonamento a 

conservatori e AFAM 

ragazzi tra i 5 e i 18 anni 

 

 

 

 

- Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora 

completato la scuola secondaria di secondo grado 

 

 

 

Dal 2021 sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e 

l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a: 

- conservatori di musica; 

- Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

legalmente riconosciute ai sensi della Legge n.508/1999; 

- scuole di musica iscritte nei registri regionali; 

- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione 

per lo studio e la pratica della musica. 

 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a 

carico. 

 

Il pagamento deve essere eseguito con mezzi tracciabili. 

 

La detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute nel limite di euro 

1.000 per ciascun ragazzo. 

 

Il soggetto che fruisce della detrazione deve presentare un reddito complessivo 

non superiore a euro 36.000. 

  

 

Oneri con detrazione al 26%  

 

 

Codice 61 

Erogazioni liberali a 

ONLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite di spesa euro 30.000.  

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a 

favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi 

straordinari ( codice 20)  

 

Si tratta di erogazioni liberali in denaro a favore di : 

- ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale  

- fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che gestiscono iniziative umanitarie, 

laiche o religiose, nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 
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Adozioni a distanza 

 

 

 

 

Raccolta fondi in azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di cumulo   

L’elenco delle ONLUS aggiornato al 31 dicembre ‘ 21 è disponibile nel sito : 

Schede - Iscrizione Anagrafe Onlus - Elenco Onlus - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

 

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per 

adozioni a distanza se la stessa ONLUS certifica la spettanza della detrazione   

  pertanto in questo caso non è sufficiente documentare la donazione solo con 

la ricevuta di versamento. 

 

E’ ammessa la detrazione anche quando il datore di lavoro, con il consenso del 

dipendente, promuove un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. 

In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente 

dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, e certifica al 

dipendente l’onere secondo le modalità della Risoluzione n. 441/2008 e  

Risoluzione n. 160/2009. 

 

In alternativa alla detrazione al 26%, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:  

- deducibili al rigo E26, cod. 7 se l’Onlus ha anche la qualifica di 

Organizzazione non governativa (ONG) ; 

- detraibili al 30% righi E8-E10 codice 71;  

- deducibili al rigo E36.  

 

ATTENZIONE: Valutare la convenienza alla deduzione della spesa, anziché 

detrazione al 26%, solo nel caso di erogazione liberale a favore di ONLUS o di 

ONG-ONLUS (rigo E36 o rigo E26 codice 7 ).  

 

 

 

 

 

 

Documentazione da presentare: 

- ricevuta del versamento in c/c postale, bonifico bancario o 

dichiarazione rilasciata dall’ente beneficiario, riportante la modalità 

di pagamento utilizzata; per le ONLUS il documento di spesa deve 

riportare l’acronimo. 

EROGAZIONI NON CUMULABILI : il contribuente che fruisce della 
detrazione del codice 61 non può dichiarare altre erogazioni ai 
codici : 

- codice 71 al rigo E8/E10 
- codice 76 al rigo E8/E10 
- rigo E26 cod. 7 
- rigo E36  
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E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 

individuare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

 

Codice 62 

Erogazioni liberali a 

favore dei partiti politici 

Si tratta di Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici iscritti nella 

prima sezione del registro nazionale di cui all’art.4 del D.L. n. 149 del 

28/12/2013, per importi compresi tra euro 30 ed euro 30.000. 

L’elenco è reperibile sul sito  

http://www.parlamento.it/1063 

 

Sono detraibili le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali 

di partiti politici nazionali iscritti al registro nazionale. 

 

Non è detraibile il versamento effettuato per il tesseramento o la quota 

associativa annuale (Circ. n.24 del 10.06.04, risposta 3.4). 

 

Non sono detraibili i versamenti a comitati elettorali, liste e mandatari per 

elezioni amministrative locali (Ris. n. 220 del 30.05.08). 

 

Sono detraibili anche le erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni 

promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione 

ai benefici, a condizione che risultino iscritti entro la fine dell’esercizio. 

 

Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o con 

carte di credito, di debito, assegni o ogni altro sistema di pagamento 

tracciabile. 

Documentazione da presentare:   

- attestazione del versamento 

N.B. Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

 

Oneri con detrazione al 30% e 35%  

 

 

Codice 71 

Erogazioni liberali a 

ONLUS  

e  

 

Detrazione al 30% su importo massimo di euro 30.000.  

 

L’elenco delle ONLUS aggiornato al 31 dicembre ‘ 21 è disponibile nel sito : 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagra
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Associazioni di 

Promozione Sociale 

(APS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di cumulo   

 

 

 

 

fe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/ 

 

Le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritte nell’apposito 

registro nazionale. 

 

L’elenco delle APS iscritte al registro nazionale è consultabile nel sito :  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-

sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Documents/Registro-

Nazionale-APS-OTTOBRE-2021.pdf 

 

E’ possibile scegliere in alternativa alla detrazione codice 71 ( detrazione 30%) la: 

- detrazione codice 61 per le sole erogazioni a Onlus ( detrazione al 

26%) 

- deduzione dal reddito al rigo E26 codice 7 per le sole erogazioni 

liberali a ONG che hanno mantenuto anche l’iscrizione al registro 

delle ONLUS. 

- la deduzione dal reddito al rigo E36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione da presentare:   

- attestazione del versamento 

Dalla ricevuta deve risultare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

Codice 76 

Erogazioni liberali a 

Associazioni di 

Volontariato  

 

 

Detrazione al 35% su importo massimo di euro 30.000. 

Devono essere erogazioni a favore di Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte 

nei registri regionali . 

 

 

 

il contribuente che fruisce della detrazione codice 71 , non può 
fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni 
analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni 
previste per: 

- il codice 61 al rigo E8/E10 
- il codice 76 al rigo E8/E10 
- il rigo E26, cod. 7  
- il rigo E36  



 

138

 

 Pag. 138

 

 

Divieto di cumulo   

 

 

 

 

Documentazione da presentare:   

- attestazione del versamento 

Dalla ricevuta deve risultare il carattere di liberalità del pagamento. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO : Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere 
effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
assegni bancari e circolari. 

 

  

il contribuente che fruisce della detrazione, non può fruire, sia 
per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe 
effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni previste 
per: 

- il codice 61 al rigo E8/E10 
- -il codice 71 al rigo E8/E10 
- il rigo E36 
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RIGO E14  

Spese per canoni di 

leasing di immobile da 

adibire ad abitazione 

principale  

La detrazione compete per canoni e oneri accessori, nonché del costo di acquisto 

a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, su contratti di locazione finanziaria 

(leasing) stipulati dal 01-01-2016 fino al 31-12-2021, per unità immobiliari da 

adibire a abitazione principale entro 1 anno dalla consegna. 

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che l’intestatario del contratto non 

sia titolare di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione 

abitativa.  

La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi 

passivi del rigo E7. 

Condizioni per la detrazione: 

- l'intestatario del contratto di mutuo deve avere un reddito complessivo 

non superiore a 55mila euro, calcolato tenendo conto anche di eventuali 

redditi da locazione in cedolare secca. La condizione deve essere in vigore 

al momento della stipula del contratto  

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno 

dall’acquisto  

- gli effettivi pagamenti devono essere certificati dall'ente concedente. 

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione varia a seconda dell'età del 

beneficiario:  

- euro 8.000 per il canone annuo e euro 20.000 per il prezzo di riscatto 

per titolari di età inferiore a 35 anni  

- euro 4.000 per il canone annuo e euro 10.000 per il prezzo di riscatto 

per titolari con un'età superiore o uguale a 35 anni. 

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della 

stipula del contratto. 

Il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora 

presentata, a quella presentata in tale anno (o dalla CU se non vi è obbligo di 

dichiarazione). 

L’oggetto del leasing abitativo può essere:  

- un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;  

- un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;  

- un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare 

ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.  

 

Documentazione da presentare: 

- Contratto di leasing abitativo – Verbale di consegna 

- Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto 

di leasing 
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- Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente concedente 

- Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei 

requisiti soggettivi richiesti quali: 

 la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i termini 

previsti dalla data della consegna, 

 il mantenimento nell’anno della dimora abituale, 

 la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di 

proprietà su altri immobili a destinazione abitativa 

 la condizione reddituale al momento della stipula. 

- Atto di acquisto finale e prova del pagamento del riscatto. 
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Sezione II -  Oneri deducibili dal reddito complessivo 
 

Attenzione: non sono deducibili gli oneri indicati ai punti da 431 a 437 della Certificazione Unica in quanto già dedotti 

dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

RIGO E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 
 

 

Le spese deducibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiari a carico  

 

 

Versamenti del coniuge 

superstite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deduzione spetta il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali 

obbligatori e volontari all’ente pensionistico di appartenenza  

Rientrano nel rigo le spese per : 

- contributi previdenziali volontari versati dal contribuente per riscatto 

degli anni di laurea e del servizio militare, ricongiunzione di periodi 

assicurativi, prosecuzione o iscrizione volontaria a gestioni separate INPS,  

fondo casalinghe;  

- versamento Inail per le casalinghe; 

- contributi previdenziali versati a gestioni separate (farmacisti, medici, 

biologi , etc…); 

- contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU. 

 

Sono deducibili i contributi versati per familiari fiscalmente a carico. 

 

Sono deducibili anche i contributi intestati al coniuge defunto e versati dal 

coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il 

mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità 

di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di 

pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal 

coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius 

(Ris.114/2009). 

 

Non sono deducibili:  

- le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo 

tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla 

regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7);  

- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto;  

- le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;  

- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per 

violazioni inerenti i contributi versati (Ris. 114/2009);  



 

142

 

 Pag. 142

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

- i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di 

agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al 

titolare dell’impresa, mancando una esplicita disciplina del diritto di rivalsa ( 

Circ. n. 137/1997, 50/2002 e 15/2005).  

 

Documentazione da presentare: 

- ricevute bancarie o postali relative ai versamenti di contributi obbligatori 

o volontari diversi, effettuati nell’anno 2021 indipendentemente dal 

periodo a cui si riferiscono; 

- per i contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa 

familiare non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa, da questi 

riversati al datore di lavoro, allegare l’attestazione del titolare 

dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i 

contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei 

contributi stessi; 

- Titolo di pagamento per i contributi intestati al coniuge defunto e prova 

del pagamento effettuato dal coniuge superstite. 

 

 

RIGO E22 ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE 

Le spese deducibili 

 

 

 

 

 

Mantenimento figli 

 

 

 

 

 

Adeguamento Istat 

 

 

Arretrati  

 

E’ deducibile l’importo versato al coniuge in base a quanto indicato nel 

provvedimento del giudice o nell’accordo raggiunto in caso di negoziazione 

assistita da avvocati o da ufficiale dello Stato civile, a titolo di assegno di 

mantenimento. 

 

Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al 

mantenimento dei figli. 

Se la sentenza del giudice non distingue la quota per il mantenimento dei figli da 

quella a favore del coniuge, la somma si considera destinata al coniuge nella 

misura del 50%. 

 

Il meccanismo di adeguamento automatico dell’assegno ( ad es. rivalutazione 

all’indice Istat) deve essere indicato specificatamente nella sentenza di divorzio( 

Ris. 448/E 2008). 

 

Sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in unica 

soluzione. 
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Contributi per locazione e 

spese condominiali  

 

 

 

 

 

 

Pagamento rate di mutuo  

 

 

 

 

 

Coniuge residente all’estero 

 

 

NON deducibili 

 

 

 

 

 

 

E’ deducibile il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il 

pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del 

coniuge separato disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente 

(non è deducile il versamento una tantum). 

Se nell’immobile convivono anche i figli , il contributo è deducibile nella misura 

del 50%.  

Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di 

mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge; 

dalla sentenza deve risultare che l’altro coniuge non ha rinunciato all’assegno di 

mantenimento. 

 

E’ deducibile l’assegno periodico anche se il coniuge è residente all’estero. 

 

Non sono deducibili  

- le somme corrisposte in un’unica soluzione  

- l’assegno corrisposto una tantum al coniuge separato, stabilito in sentenza, 

anche se il suo pagamento è rateizzato,  

- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in 

sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge 

abbia rinunciato all’assegno di mantenimento (Circ. 50/2002, risp. 3.2).  

 

Documentazione da presentare: 

- copia della sentenza/accordo di separazione o divorzio (da allegare 

SEMPRE) da cui estrapolare l’importo periodico dovuto; 

- copia dei bonifici effettuati o copia delle ricevute rilasciate dall’ex 

coniuge. 

- Contratto di affitto e spese condominiali per il “contributo casa” 

- Contratto di mutuo e importi delle rate pagate 

- EVENTUALI CONTEGGI DI ADEGUAMENTO ISTAT (sempre più richiesti 

in sede di controllo dell’Agenzia Entrate)  

 

RIGO E23 -  CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
 

 

Le spese deducibili 

 

 

 

Il limite di deducibilità è di euro 1.549,37. 

La deduzione riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati 

per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale e familiare, per la 

sola parte a carico del datore di lavoro. 
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CASSA COLF 

 

 

 

Libretto famiglia 

 

 

 

Versamenti intestati a 

familiari a carico 

 

 

Decesso del datore di lavoro  

Non è deducibile il versamento dei contributi versati alla CAS.SA.COLF, 

individuabili nei MAV alla voce “Codice Organizzazione”, trattandosi di contributi 

integrativi ad una cassa con fini assistenziali. 

Sono deducibili i contributi inclusi nei titoli di pagamento del Libretto Famiglia, 

pari a euro 1,65 per ogni titolo da 10 euro acquistato, ma solo se i titoli sono stati 

utilizzati nello stesso anno di acquisto. 

 

Non sono deducibili i versamenti intestati a familiare a carico. 

 

I contributi relativi al trimestre in cui è avvenuto il decesso del datore di lavoro 

sono deducibili dagli eredi che sostengono la spesa. 

 

La documentazione da 

presentare 

 

Documentazione da presentare:  

a) Contributi previdenziali versati per collaboratori domestici: 

ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di 

lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.) o 

certificazione rilasciata dall’Inps al datore di lavoro recuperabile nel 

portale del servizio collaboratori domestici. 

b) Libretto famiglia: 

- copia del libretto 

- ricevuta di pagamento dei titoli del libretto 

- prova della comunicazione all’Inps di avvenuto utilizzo dei titoli 

nell’anno 

- autocertificazione per attestare che i titoli sono stati utilizzati per 

attività di collaborazione domestica e/o assistenza personale o 

familiare. 
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RIGO E25 
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

Le spese deducibili 

 
 

 

Chi ha diritto alla deduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalidi civili (no L. 104)  

 

 

 

 

 

Familiari NON a carico 

 

 

 

 

 

 

 

Decesso del disabile 

 

 

Spese deducibili 

 

 

 

 
 

 

 

Assistenza specifica 

 

 

 

 

 

La deduzione riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica 

sostenute da persone con disabilità grave e permanente o menomazione. 
 

Persone con disabilità grave e permanente o menomazione, risultante dalla 

certificazione di disabilità rilasciata ex Legge 104/1992 o riconosciuta da altre 

commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invalidità civile, di 

lavoro o di guerra. 

In caso di certificato ex L. 104, non è necessario che sia anche riconosciuta la 

gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104, ma basta la disabilità non grave ex art. 3 

comma 1 L.104.  

 

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili invece occorre accertare la grave e 

permanente invalidità o menomazione; se non è espressamente indicata nella 

certificazione, si considera presente nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità 

totale o sia attribuita l’indennità di accompagnamento 

 

Sono deducibili anche le spese sostenute per i familiari di cui all’art. 433 C.C. 

portatori di disabilità anche se non fiscalmente a carico (coniuge, figli, nipoti, 

nonni e nonne, genitori, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore).  

Annotare sul documento di spesa intestato al familiare non a carico la 

dichiarazione di sostenimento della spesa. 

 

Sono deducibili le spese sostenute dall’erede dopo il decesso del disabile. 

Annotare sul documento di spesa la dichiarazione di sostenimento della spesa.  

 

Sono deducibili le spese riferite a : 

 acquisto di medicinali (con le stesse precisazioni riportate in E1)  

 visite mediche generiche  

 assistenza specifica prestata da un medico o da personale 

paramedico specializzato.  

 

Si intendono spese di ASSISTENZA SPECIFICA quelle relative a:  

- assistenza infermieristica  

- attività riabilitativa; 

- personale in possesso della qualifica professionale di addetto 

all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente 
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Ippoterapia e musicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese pedagogista 

 

 

 

Spese assistenza 

nell’apprendimento 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

dedicato all’assistenza diretta della persona; 

- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

- personale con la qualifica di educatore professionale; 

- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale.  

- ricovero in istituti di assistenza o ricovero per le quali è deducibile solo la 

quota relativa all’assistenza specifica medica o paramedica e non l’intera 

retta pagata. 

 

Le altre spese sanitarie 

quali ad es. visite specialistiche, analisi, acquisto di dispositivi medici, protesi, 

mezzi di accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici e informatici volti a 

facilitare l’autosufficienza e l’integrazione, etc…, 

 

vanno indicate nei righi E1, E3 ed E4. 

 

Ippoterapia e Musicoterapia : sono deducibili a condizione che le stesse vengano  

- prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del 

disabile  

- eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o 

sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, 

terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e 

responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3). 

 

Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista, 

professionista non riconducibile alla figura di “educatore professionale”. (Circolare 

2.03.2016 n.3, risposta 1.2). 

Non sono deducibili le spese corrisposte a terzi per sostenere un minore 

portatore di handicap nell’apprendimento, in quanto non considerate spese 

sanitarie, ma attività di natura essenzialmente pedagogica, posta in essere da 

operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico. Non rileva 

neppure il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.  

 

Documentazione da presentare: 

- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap ex Legge 104/92 o 

certificazione di riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, 

purché in tal caso siano attestate le condizioni di grave e permanente 
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invalidità o menomazione o sia stata riconosciuta l’indennità di 

accompagnamento; 

- fatture e quietanze da cui risulti che trattasi di prestazione medica e/o 

paramedica o di assistenza specifica;  

- dichiarazione dell’istituto di assistenza e ricovero per la quota di assistenza 

specifica. 
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RIGO E26 - ALTRI ONERI DEDUCIBILI (Se ne riportano solo i principali).  
 

Codice 6 

Fondi integrativi SSN 

 

 

 

Importi che concorrono al 

calcolo del limite di 3.615   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 441 della CU 

 

 

 

 

 

Familiari a carico 

 

 

 

Documentazione da 

presentare  

 

Contributi versati ai fondi integrativi del SSN per un importo massimo di Euro 

3.615,20.  

 

 

Nel calcolo del limite massimo deducibile di 3.615 euro concorre  

- l’importo indicato nel punto 441 della  CU : importi dedotti per contributi 

di assistenza sanitaria versati a enti/casse aventi esclusivamente fine 

assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di 

regolamento aziendale (somma dei versamenti del lavoratore e del datore 

di lavoro); l’importo concorre per l’intero ammontare anche se parte di 

esso è per contributi in favore di familiari non a carico del lavoratore.   

 

- l’importo indicato in E26 con il codice 13: contributi versati da lavoratori in 

quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi fini esclusivamente 

assistenziali 

 

ATTENZIONE: in fase di compilazione del rigo considerare che la quota versata 

dal lavoratore e dal suo datore evidenziata al punto 441 della CU è già stata 

dedotta dal reddito, pertanto NON VA DICHIARATA NEL MODELLO 730, MA 

CONCORRE AL LIMITE DI DEDUCIBILITA’. 

 

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone 

fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da quest’ultime. 

 

Documentazione da presentare: 

- Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo integrativo del 

SSN. 
 

 

Codice 7 

Erogazioni liberali a 

ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi, donazioni e oblazioni alle organizzazioni non governative (ONG) che 

operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. 

Il limite per la deducibilità è del 2% del reddito complessivo, incluso il reddito 

dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. 

Indicare i contributi versati ad organizzazioni non governative per l’aiuto ai paesi 

in via di sviluppo, riconosciute dal Ministero degli Esteri. 

 

L’elenco aggiornato delle ONG riconosciute idonee è presente nel sito Internet 

della Cooperazione Italiana o al seguente link 
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Divieto di cumulo 

 

 

 

 

 

 documentazione da 

presentare 

 

 https://it.wikipedia.org/wiki/ONG_(Italia)  

 

Il contribuente che fruisce della detrazione, non può fruire, sia per le medesime 
erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, 
delle agevolazioni previste per: 

- il codice 61 al rigo E8/E10 (erogazioni Onlus e iniziative umanitarie) 
- il codice 71 al rigo E8/E10 (erogazioni Onlus e Aps) 
- il codice 76 al rigo E8/E10 (erogazioni ODV) 
- il rigo E36 (erogazioni Onlus, Odv e Aps)  

 

Documentazione da presentare:  

- ricevute dei versamenti in conto corrente postale;  

- estratto conto della banca da cui risulti il beneficiario in caso di carte di  

credito, debito o prepagate; 

- copia dei bonifici bancari; 

- certificazione rilasciata dalla ONG con indicazione delle modalità di 

pagamento; 

- documentazione attestante la qualifica di ONG; 

 

Nelle ricevute deve risultare il carattere di liberalità; 

 

Codice 8 

Erogazioni liberali a 

fondazioni e 

associazioni 

riconosciute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di cumulo 

 

Limite deduzione al 10% del reddito complessivo - comprensivo del reddito dei 

fabbricati assoggettati al regime della cedolare secca - e fino all’importo 

massimo di euro 70.000. 

 

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore alcune fondazioni e 

associazioni riconosciute. 

 

 

Sono deducibili le erogazioni liberali a: 

- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la 

tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, 

storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs.n. 42/2004); 

- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo 

svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con 

DPCM 29/07/2019. 

 

Nelle ricevute deve risultare il carattere di liberalità. 

 

Non cumulabilità per queste erogazioni liberali, e per erogazioni analoghe, anche 
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Deduzione alternativa 

se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti 

dall’articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali 

contenute in altre disposizioni di legge. 

 

 In alternativa il contribuente può fruire della deduzione del rigo E26 cod. 9 

riguardante le erogazioni a favore, tra l’altro, delle fondazioni universitarie ed 

enti di ricerca (Circ. 39/2005)   

 

Codice 9 

Erogazioni liberali a 

enti universitari, di 

ricerca, parchi … 

 

 

 

 

 

 

Deduzione alternativa 

Nessun limite di deducibilità 

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di : 

- università e fondazioni universitarie 

- istituzioni universitarie pubbliche 

- Enti di ricerca pubblici (ad es : ISS, Istituto Superiore di sanità) ed enti 

vigilati dal MIUR,  

- enti parco regionali e nazionali 

- Aziende Ospedaliere Universitarie 

 

 In alternativa il contribuente può fruire della deduzione del rigo E26 cod. 8 

 

Codice 12 

Erogazioni liberali, 

donazioni e altri atti a 

titolo gratuito a favore 

di trust o fondi speciali 

 

Per le liberalità versate a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con 

disabilità grave senza sostegno familiare è prevista una deduzione nei limiti del 

20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura 

massima di euro 100.000. 

 

Per i fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a 

vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario 

anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche che operano 

prevalentemente nel settore della beneficenza. 

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con 

altri mezzi di pagamento tracciabili. 

 

Codice 13  

Casse di assistenza 

sanitaria ex lavoratori 

 

 

 

 

 

Limite di spesa deducibile euro 3.615,20.  

Nel limite concorre anche quanto indicato in E26 con il codice 6 (fondi 

integrativi SSN). 

 

Sono contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a casse di 

assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, 

lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse 
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Contributi al FASI 

indeducibili 

  

hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il 

contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.  

 

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:  

-  nell’interesse proprio;  

-  nell’interesse di familiari anche non a carico  

 

Attenzione: è indeducibile la quota dei contributi versati da parte degli ex 

lavoratori che aderiscono al fondo FASI, poiché tale fondo prevede in favore del 

pensionato un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro 

che però non è possibile collegare direttamente alla posizione di ogni singolo 

pensionato.  In questo caso le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in 

tutto o in parte, dal FASI risultano detraibili/deducibili.  In linea con tale 

orientamento, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al 

dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a 

carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che 

le ha sostenute (Circ. 21/2010 risp. 4.8). 

 

Modalità di pagamento Per le erogazioni di cui ai codici 7, 8 e 9 e 12 è obbligatorio il versamento con 

bollettino postale, bonifico bancario, carte di credito, bancomat, prepagate, assegni bancari, postali e circolari 

(occorre la fotocopia dell’assegno). 

 

 

Codice21 

Altri Oneri deducibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzi bonifica 

 

 

 

Adozioni internazionali 

 

 

Altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. 

Alcuni esempi di oneri deducibili da indicare con questo codice sono: 

- i contributi obbligatori a consorzi di bonifica di immobili il cui reddito è 

incluso nel reddito complessivo (anche i non locati soggetti ad IMU). 

Rimangono NON deducibili i contributi relativi agli immobili locati in 

cedolare secca ( Ris. 44/E del 04-07-2013);   

- assegni alimentari, rendite e vitalizi risultanti da provvedimento giudiziario; 

- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori 

stranieri. 

 

Per i contributi ai consorzi di bonifica è obbligatorio allegare la cartella 

esattoriale COMPLETA e la copia della ricevuta di versamento in c/c postale o la 

documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento del contributo. 

 

Per le spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, è 



 

152

 

 Pag. 152

 

necessario allegare la certificazione dell’Ente a cui si sono rivolti, che deve essere 

stato autorizzato a curare le procedure di adozione (elenco reperibile nel sito 

internet del Ministero delle Finanze). 

Adozione e coniuge a carico  Attenzione : In caso di coniuge a carico, per dedurre le spese di adozione, il 

genitore che ha sostenuto la spesa deve chiedere all’Ente di Adozione che la 

certificazione sia intestata solo a lui  (Circ.17/2015 risp. 4.2). 

Relazione post adozione 

 

 

Sono considerate spese di adozione anche le spese sostenute nel post-adozione 

per l’invio di relazioni sulla verifica dell’inserimento del minore, quando ci sia un 

obbligo legislativo o un accordo con il paese straniero. Anche per queste spese 

occorre la certificazione dell’Ente. ( Ris. 85/E 2019). 

 

RIGHI DA E 27 A E 30 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

Quando compilarli 

 
 

 

 

 

Rigo  E27 

se nel punto 411 CU è 

indicato il codice 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigo  E28 

se nel punto 411 CU è 

indicato il codice 3 

I righi da E27 a E30 non vanno compilati in assenza di versamenti diretti per 

previdenza complementare e se nella CU al punto 413 non sia certificato alcun 

importo. 
 

Rigo E27 contributi a deducibilità ordinaria: 

In colonna 1 indicare i contributi già dedotti dal sostituto ed indicati al punto 412 

della CU;  

 attenzione: se risulta compilato anche il punto 421 della CU 

(previdenza complementare per familiari a carico) l’importo da 

indicare sarà il punto 412 della CU diminuito della quota dedotta 

riferita ai  familiari indicata nel punto 422. 

In colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati direttamente a enti o 

assicurazioni, risultante da apposita certificazione, per i quali si chiede la 

deduzione, ed eventualmente quanto indicato al punto 413 della CU (contributi 

previdenza complementare NON dedotti dal reddito) .  

 attenzione: se risulta compilato anche il punto 421 della CU ( 

previdenza complementare per familiari a carico) l’importo da 

indicare sarà il punto 413 diminuito della quota NON dedotta riferita 

ai  familiari indicata nel punto 423 della CU. 

Limite massimo deducibile euro 5.164,57. 

Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per 

indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi 

riservati. 

 

Rigo E28 contributi versati da lavoratori di prima occupazione: 

Riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 o che 

non avevano una posizione previdenziale aperta a quella data. 
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Rigo  E29 

se nel punto 411 CU è 

indicato il codice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigo  E30 

Familiari a carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il limite massimo deducibile è di euro 5.165 

Se nei primi 5 anni di occupazione hanno versato un importo inferiore, nei 

successivi anni e fino al 20° anno, il limite massimo è elevato a euro 7.747  per 

consentire al lavoratore di recuperare i versamenti non fatti nei primi cinque anni 

di occupazione. 

Il rigo va compilato per tenere in evidenza la situazione dei primi 5 anni di 

occupazione 

Compilazione :  

- In colonna 1 indicare i contributi già dedotti dal sostituto e pari alla somma 

dei punti 412 + 417 della CU;  

- In colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati direttamente al Fondo 

di Previdenza, risultante da apposita certificazione, per i quali si chiede la 

deduzione, ed eventualmente quanto indicato al punto 413 della CU 

 

Rigo E29 contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario  

In questo caso i contributi versati sono interamente deducibili, senza il limite 

massimo di Euro 5.165, che non viene applicato ai versamenti di contributi 

versati ai Fondi in stato di accertato squilibrio finanziario e con piano di 

riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro. 

Compilazione :  

- In colonna 1 indicare i contributi già dedotti dal sostituto - punto 412 della 

CU;  

- In colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati direttamente al Fondo 

di Previdenza, risultante da apposita certificazione, per i quali si chiede la 

deduzione, ed eventualmente quanto indicato al punto 413 della CU. 

 

Rigo E30 contributi versati per familiari a carico 

Rientrano nel calcolo dell’importo massimo deducibile di euro 5.165. 

Indicare i contributi per familiari a carico versati direttamente dal datore di 

lavoro del contribuente e, indicati ai punti 422 e 423 della CU o i versamenti 

diretti eseguiti dal contribuente a favore di familiari a carico;  

Sono deducibili anche i contributi versati direttamente dai familiari a carico e da 

loro non dedotti in dichiarazione dei redditi: l’importo è rilevabile nelle 

annotazioni del loro Modello 730-3/2022. 

Compilazione :  

- In colonna 1 indicare i contributi già dedotti dal sostituto - punto 422 della 

CU;  

- In colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati direttamente al Fondo 

di Previdenza, risultante da apposita certificazione, per i quali si chiede la 
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deduzione, ed eventualmente quanto indicato al punto 423 della CU. 

 

Il contribuente che presenta sia la Cu con contributi per previdenza 

complementare indicati ai punti 411-423, sia la certificazione di versamenti ad 

un fondo previdenza, deve annotare sul documento di spesa che la stessa non 

è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circ. 18/2009 risp.7). 

La documentazione da 

presentare 

 

Documentazione da presentare: 

- attestazione dei versamenti effettuati; 

- modello 730/2022 o Unico 2022 del familiare a carico per i contributi da 

questi non dedotti; 

RIGO E32 - SPESE PER L’ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN 

LOCAZIONE 

 

Le spese deducibili 

 

 

Chi ha diritto alla 

deduzione 

 

 

 

 

 

 

 
 

Condizioni richieste 

 

 

 

 

 

 

Quota deducibile 

 

E’ riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o 

costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.  
 

L’agevolazione riguarda: 

- l’acquisto, dal 01-01-14 fino al 31-12-17, di unità immobiliari a 

destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 

novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative 

edilizie; 

- l’acquisto, dal 01-01-14 fino al 31-12-17, di unità immobiliari a 

destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, 

o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di 

ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; 

- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale, da ultimarsi 

entro il 31-12-17, su aree edificabili già possedute dal contribuente prima 

dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già stati riconosciuti diritti edificatori 

con rilascio del titolo abilitativo edilizio prima del 12-11-14. 
 

 

L’immobile deve essere destinato entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei 

lavori di costruzione alla locazione per almeno 8 anni. 

Se l’acquisto è avvenuto prima del 03-12-15, il termine di 6 mesi decorre da tale 

data. 

Per maggiori dettagli in merito ai requisiti oggettivi degli immobili da locare si 

veda circolare 19/E del 08/07/2021 pag. 232. 
 

La deduzione è pari al 20% : 

- del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita (comprensivo di 
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Limite massimo 

deducibile 

 

Quando inizia la 

deduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

IVA), nonché degli interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto 

medesimo; 

- delle spese sostenute per prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di 

appalto attestate dall’impresa che esegue i lavori in caso di costruzione. 
 

Il limite massimo deducibile è pari a euro 300.000 comprensivi di IVA , anche nel 

caso di acquisto di più immobili. 

 

La deduzione spettante va ripartita in 8 quote annuali di pari importo a partire 

dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è 

cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per 

le medesime spese. 

La deduzione non è cumulabile con la detrazione d’imposta per acquisto 

immobile ristrutturato (50% del prezzo di acquisto art. 16-bis co 3 del Tuir). 

N.B. La deduzione che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo stipulato per 

l’acquisto dell’immobile non può essere rateizzata. Gli interessi sono dedotti in 

applicazione del principio di cassa, nel periodo d’imposta di sostenimento della spesa. 

Documentazione da presentare (si veda anche circ. 19/E del 2021 pag. 236): 

- atto di compravendita e atto di mutuo, se presente; 

- contratto di locazione registrato; 

- attestazione dell’impresa che esegue i lavori delle spese sostenute 

in caso di costruzione/ristrutturazione. 

 

RIGO E33  

SOMME RESTITUITE AL 

SOGGETTO EROGATORE 

IN PERIODO DI IMPOSTA 

DIVERSO DA QUELLO 

DELLA TASSAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

Indicare le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo diverso da 

quello in cui sono state assoggettate a tassazione. 

Si utilizza per dedurre l’importo di reddito - di lavoro dipendente, compensi di 

lavoro autonomo professionale, redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o 

altro) - tassato in un anno e restituito anche parzialmente in un anno successivo. 

In colonna 1 le somme restituite nell’anno (compreso l’importo di cui al punto 

440 della CU 2022) 

In colonna 2 l’eventuale importo che nell’anno 2020 non ha trovato piena 

capienza nel reddito complessivo dell’anno e che pertanto non è stato 

interamente dedotto (importo rilevabile al punto 149 del modello 730-3/2021), 

riportato a nuovo come “Residuo da precedente dichiarazione ”. 

 

Non sono deducibili e non vanno dichiarate nel rigo le somme restituite al netto 

della ritenuta subita. 
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RIGO E36  

EROGAZIONI LIBERALI A 

ONLUS, APS, ODV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di cumulo 

 

 

 

Adozioni a distanza 

 

Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

 

Indicare le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di 

 ONLUS 

 Associazioni di promozione sociale (APS) 

 Organizzazioni di Volontariato (OdV). 

 

L’eccedenza del versamento che non avesse trovato deduzione potrà essere 

riportata in aumento dell’importo deducibile dell’anno successivo, ma non oltre 

il quarto.  

 

Non cumulabilità sia per le medesime erogazioni che per erogazioni 

analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, con i codici 61, 71 e 76 righi 

da E8 a E10 e con quelle previste per il rigo E26, cod. 7. 

 

Per le erogazioni liberali a Onlus per adozione a distanza, oltre alla prova del 

pagamento, è necessaria la certificazione dell’ente con il riepilogo annuale dei 

versamenti e la causale “adozione a distanza” . 

 

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, 

bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 
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Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,  

per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus 

RIGHI E41 E 53  

ASPETTI GENERALI 

Le spese detraibili 

 

• Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati  

 su parti comuni di edifici residenziali  

 su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale 

e relative pertinenze. 

 

Sono esclusi gli immobili a destinazione produttiva, commerciale o                          

direzionale. 

 

 • Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 

riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi (fino al 

31/12/2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o 

assegnazione dell’immobile. 

 

La detrazione 

 

Dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2021 è riconosciuta la detrazione pari al 

 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di € 96.000, ripartita in 10 

rate annuali di pari importo  

per ciascuna unità, incluse le relative pertinenze.  

 

Se è una prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, il limite massimo 

tiene conto anche delle eventuali spese sostenute e detratte nei medesimi anni.  

 

Definizione di 

parti comuni   

Sono parti comuni : 

- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, 

le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, 

tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;  

- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il 

riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;  

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e 

al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, 

inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per 

l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli 

impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.  

 

Chi ha diritto alla 

detrazione: 

 

Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia. 

Che sostengono le spese e che  

a)          possiedono l’immobile per titolo idoneo : 
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• Piena proprietà 

• Nuda proprietà 

• Altri diritti reali, quali l’usufrutto (art. 1021 C.c.), l’abitazione (art. 1022 

C.c.), o superficie (art. 952 C.c.) 

b) ovvero lo detengono in: 

• Locazione (art. 1571 C.c.) 

• Comodato (art. 1803 C.c.) 

c)          ovvero siano: 

• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; 

• familiare convivente 

• convivente di fatto ( art. 1 co 36-37 Legge 76/2016) 

• coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 

• futuro acquirente dell’immobile. 

 

 

Possessore È possessore colui che vanta sull’immobile un diritto di proprietà o un altro diritto 

reale quale usufrutto, uso, abitazione.  

A titolo esemplificativo sono possessori l’usufruttuario di un appartamento o, 

limitatamente alle parti comuni, il condomino. 

 

Detentore Sono detentori il familiare del possessore, il conduttore, il comodatario, il socio della 

cooperativa a proprietà indivisa, il socio di società di persone, il promissario 

acquirente. 

 

Per detrarre la spesa occorre  

a) il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Il consenso 

può essere acquisito anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione che 

sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 

nella quale si intende fruire della detrazione  

 

b) la detenzione dell’immobile deve risultare da un atto (contratto di locazione o 

di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al 

momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se 

antecedente il predetto avvio.  La data di inizio dei lavori deve essere 

comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

 

Soci di 

cooperative 

Sono qualificabili come  

- possessori se sono soci di cooperativa a proprietà divisa: produrre il verbale di 

assegnazione  

- detentori se sono soci di cooperativa a proprietà indivisa : necessario il verbale 

di assegnazione e il consenso scritto della cooperativa per l’esecuzione lavori  
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Familiare 

convivente 

Convivenza con il possessore o il detentore dell’immobile. 

Sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado 

( vedi istruzioni al quadro B)  

Lo status di convivente deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura 

ovvero alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se 

antecedente all’avvio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136). 

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su 

una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza purché tale immobile risulti 

a disposizione.  

Ad es. non spetta la detrazione al familiare convivente con il proprietario di un 

immobile locato. 

 

Lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del 

sostenimento delle spese, non è necessario che permangano per tutto il periodo di 

fruizione della detrazione: il familiare convivente pertanto prosegue nella detrazione 

delle rate delle spese sostenute anche quando cessa la convivenza con il possessore 

dell’immobile o la disponibilità dell’immobile. 

 

Intestazione titolo 

abilitativo al 

proprietario 

La detrazione compete anche se il titolo abilitativo è intestato al proprietario 

dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione ( Ris 184/2002).  

 

 

Convivente di 

fatto 

 

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al 

convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un 

contratto di comodato. 

La convivenza deve risultare dai registri anagrafici o essere autocertificata ed esistere 

da prima dell’inizio lavori. 

 

Futuro acquirente 

di immobile 

La detrazione spetta a condizione che entro la data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi nella quale si detrae la prima rata delle spese sostenute o 

della quota di acquisto per gli immobili ristrutturati 

- sia stato registrato un preliminare di vendita ( Circ. 121/1998 par. 2.2 e Ris 38/2008) 

oppure 

- sia registrato l’atto di acquisto ( Circ 43/2016) 

Inoltre il futuro acquirente deve essere in possesso dell’immobile su cui esegue i 

lavori. 

 

Condominio  

 

 

 

 

 

Detraibili le spese sostenute dai condomini sulle parti comuni in ragione dei millesimi 

di proprietà o dei diversi criteri applicati dal condominio ex art 1.123 c.c. 

L’amministratore del condominio rilascia la certificazione delle spese sostenute e 

della quota parte imputabile al condomino. 

La documentazione in originale delle spese deve essere conservata 

dall’amministratore. 
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La detrazione delle spese spetta nell’anno di effettuazione del bonifico da parte 

dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini 

e da questi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o 

posticipatamente rispetto alla data di pagamento della spesa ma, comunque, entro il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circ 57/1998, Circ 122/1999 

risp. 4.8). 

 

E’ possibile suddividere la detrazione tra i possessori dell’immobile o attribuirla ad un 

familiare convivente: annotare sulla certificazione della quota di spesa detraibile, 

rilasciata dall’amministratore, la percentuale di suddivisione tra i soggetti.  

Per il familiare convivente annotare anche i suoi dati anagrafici ( Circ 11/2014 risp 4.2). 

 

Condominio 

minimo  

 

E’ minimo quando l’edificio è composto da un numero non superiore a otto 

condomini. 

Non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio. 

 

In dichiarazione si deve indicare codice fiscale del condomino che ha effettuato il 

bonifico delle spese. 

 

Va consegnata al Caf l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e 

indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo 

(Circ 3/2016 risp 1.7). 

 

 

TRAFERIMENTO DELLA DETRAZIONE 

 

Vendita, permuta 

o donazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di vendita, permuta o donazione dell’immobile oggetto dei lavori di 

ristrutturazione edilizia, il diritto alla detrazione delle rate residue si trasferisce di 

diritto all’acquirente/donatario, salvo diverso accordo tra le parti. 

 

ATTENZIONE  

verificare pertanto che in atto notarile non sia scritto un accordo diverso. 

 

Se nell’atto di trasferimento non è stato specificato l’accordo sul mantenimento in 

capo al venditore della detrazione delle rate, è possibile redigere una successiva 

scrittura privata autenticata a cura del notaio in cui si dichiara che l’accordo esisteva 

già al momento dell’atto.  

 

Ai fini del rilascio del visto di conformità, l’acquirente o donatario dovrà esibire la 

documentazione ricevuta relativa alle spese sostenute dal precedente proprietario. 
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Usufrutto 

 

 

 

 

 

Trasferimento di 

quota di proprietà 

 

 

 

 

Morte del titolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione residue non 

fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.  

Invece in caso di vendita dell’immobile con contestuale costituzione del diritto di 

usufrutto le quote si traferiscono al nudo proprietario che diventa il titolare 

dell’immobile. 

 

Il trasferimento di una quota di proprietà dell’immobile non determina il 

trasferimento delle rate residue perché non viene ceduto l’intero immobile. Se però 

a seguito della cessione la proprietà dell’immobile si traferisce tutta all’acquirente, la 

cessione pro quota determina il passaggio delle rate in capo all’acquirente  (Ris 

77/2009 e Circ 25/2012 risp 1.3). 

 

In caso di trasferimento dell’immobile per successione il diritto alla detrazione delle 

rate residue si trasferisce esclusivamente all’erede che conserva la detenzione 

materiale e diretta dell’immobile. 

Pertanto, in caso di successiva locazione dell’immobile ereditato o comodato a terzi, 

la detrazione è persa, venendo a mancare la detenzione materiale e diretta. 

In caso di più eredi le rate residue di detrazione si suddividono in parti uguali. 

 

La condizione di detenzione materiale e diretta deve sussistere ad ogni anno di 

detrazione delle rate di spesa.  

 

Ad esempio la detrazione si interrompe se l’immobile viene locato o concesso in 

comodato a terzi, in quanto viene a cessare in quell’anno per l’erede la detenzione 

materiale e diretta dell’immobile. Quando la locazione cessa e l’immobile ritorna in 

uso all’erede, si può ripartire con la detrazione delle rate residue degli anni successivi; 

le rate degli anni in cui mancava la detenzione diretta dell’immobile sono perse. 

 

ATTENZIONE 

La detenzione materiale e diretta dell'immobile deve sussistere per l'intero 

anno d'imposta; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile ereditato sia locato o 

concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà 

fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.  

 

In caso di trasferimento della titolarità dell’immobile da parte dell’erede, le quote 

residue della detrazione non fruita non si trasferiscono. 

 

La detrazione si trasmette anche in caso di morte del locatario, ma solo se c’è 

un’erede che conserva la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità 

del contratto di locazione; se manca un erede ( ad es convivente di fatto o coniuge 

che non accetta l’eredità) la detrazione residua è persa. 
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In caso di morte del comodatario, la detrazione non si trasferisce in quanto gli eredi 

non subentrano nel contratto di comodato. 

 

In caso di morte dell’usufruttuario la detrazione non si trasferisce, salvo l’ipotesi di 

presenza di erede nudo proprietario che alla morte dell’usufruttuario acquisisce la 

piena proprietà dell’immobile e ne mantiene la detenzione materiale e diretta. 

 

In caso di morte del familiare convivente che sostiene spese sull’immobile di 

proprietà di altro familiare che ne diventa erede, la detrazione si trasferisce all’erede 

se questi mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile. 

 

Locazione o 

comodato 

In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato, l’inquilino o comodatario 

proseguono con la detrazione delle rate residue. 

 

 

ADEMPIMENTI 

BONIFICO 

art. 16-bis del 

TUIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonifico 

irregolare, 

dichiarazione 

dell’impresa 

 

 

 

Acquisti con 

società 

finanziaria 

 

 

 

Oneri di 

urbanizzazione 

 

 

Le spese devono essere pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti: 

− la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Se 

manca la causale la detrazione è comunque riconosciuta senza necessità di ulteriori 

adempimenti (Circ 11/2014, risp 4.5); 

− il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso 

dall’ordinante il bonifico); 

− il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico 

è effettuato. 

 

Se il bonifico per errore non riporta tutti i dati richiesti ( ad es bonifico ordinario) , e 

non sia possibile ripeterlo, occorre acquisire una dichiarazione  sostitutiva di atto di 

notorietà rilasciata dall’impresa che attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore 

sono stati correttamente contabilizzati  tra i ricavi per la determinazione del reddito 

d’impresa ( Circ 43/2016)  

 

 

Il bonifico con le indicazioni necessarie verrà fatto dalla finanziaria, con indicazione 

del codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento ; serve la 

dichiarazione della società finanziaria che attesti l’importo e la data del bonifico 

eseguito.  

 

 

Non è richiesto il bonifico specifico delle ristrutturazioni per il versamento degli oneri 

di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni 
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Bonifico del 

condominio 

e le denunce di inizio lavori e per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico 

(TOSAP). 

 

 

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del 

condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino 

che effettua il pagamento. 

 

COMUNICAZIONE 

ALL’ASL  

Comunicazione preventiva all’ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori 

Tale adempimento è da ritenere indispensabile solo qualora lo stesso sia obbligatorio 

secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri ovvero, ai sensi 

dell’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, nei seguenti casi:  

a) cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese 

esecutrici;  

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo, ricadono nel caso precedente 

per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;  

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia 

inferiore a 200 uomini-giorno.  

 

Va inviata con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione prima 

di iniziare i lavori e deve contenere le informazioni: 

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; 

- natura dell’intervento da realizzare; 

- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di 

responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; 

- data di inizio lavori. 

 

L’omissione della comunicazione preventiva alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in 

materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla 

detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità 

di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione 

vigente (Circ121/E 1998 par 8)  

 

L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la 

cd. remissione in bonis (DL n. 16 2012 art. 2, co 1) 

 

ENEA Trasmissione all’Enea dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio 

che comportano risparmio energetico 

Obbligo in vigore dal 1° gennaio 2018, riguarda la trasmissione all’Enea dei dati relativi 

a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio 

energetico. 
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La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata 

attraverso il sito dell’Enea entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del 

collaudo. 

La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non comporta la perdita del 

diritto alle detrazioni in commento (Ris 46 /2019 ). 

Intestazione delle 

fatture 

A prescindere da chi effettua il bonifico per pagare la spesa, la detrazione spetta a 

colui che ha sostenuto le spese. 

In caso di pagamento eseguito da terzi o di fattura intestata ad altro soggetto, occorre 

integrare il documento di spesa con l’indicazione di chi ha sostenuto la spesa. 
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LIMITE DETRAZIONI 

 Percentuale di detrazione e limite di spesa per singolo immobile più pertinenze : 

- 36%  per le spese sostenute dall’1.10.2006 al 25.06.2012, nel limite massimo 

di spesa di euro 48.000; 

- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 al 31.12.2021, nel limite 

massimo di spesa di euro 96.000. 

 

ATTENZIONE 

Il limite di spesa è sia annuale sia sul singolo immobile 

 

Immobile e 

pertinenza 

L’immobile va considerato unitariamente alle sue pertinenze, anche se accatastate 

separatamente ( Ris 124 2007 e Ris 181 2008) . 

 

Gli interventi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma 

rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. 

 

Lavori 

condominio  

Gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali assumono rilievo autonomo ai 

fini del limite massimo agevolabile rispetto agli interventi sulle singole unità 

immobiliari. ( Ris 19/E 2008)   

 

Casi particolari 

 

Accorpamento / 

suddivisione  

 

 

In caso di lavori di accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più 

immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno 

considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e 

non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circ 121/1998 par 3). 

 

Prosecuzione 

lavori negli anni  

Nell’ipotesi in cui gli interventi sulla stessa unità immobiliare proseguano negli anni 

successivi, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in 

detrazione occorre tenere conto, nel calcolo del limite, anche delle spese sostenute 

negli anni pregressi. 

 

 

Suddivisione 

limite di spesa tra 

più soggetti 

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il limite di 

spesa deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione 

alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. 

ATTENZIONE 

In caso di più aventi diritto alla detrazione ( es. più comproprietari) , verificare 

sempre che il limite di spesa non sia stato superato sommando i lavori che 

detrae ogni avente diritto.  
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Interventi 

autonomi su 

stesso immobile 

In caso di interventi autonomi, quindi non di mera prosecuzione, non si tiene conto 

nel limite di spesa, di quanto speso negli anni precedenti per altri interventi eseguiti 

sullo stesso immobile. E’ necessario però dimostrare l’autonomia del nuovo 

intervento rispetto ai precedenti, mediante produzione di nuova documentazione 

richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circ 17/2015 risp 3.2). 

Per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile però 

deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.  

 

IMMOBILE a 

utilizzo promiscuo  

con attività di lavoro autonomo o di impresa  

La detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute ( Ris 18/E 2008) 

 

Contributi  I contributi e le sovvenzioni ricevuti vanno sottratti dalle spese sostenute prima di 

calcolare la detrazione. 

Qualora i contributi siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il 

contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a 

tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (Circ 57/1998 par 5 e Circ 95/2000 

risp 2.1.4) 

 

  

Cumulo con altre 

agevolazioni  

 

 

Immobili vincolati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di cumulare, per espressa previsione normativa (art. 16-bis, comma 6, del 

TUIR), le detrazioni previste per le spese relative ai beni soggetti al regime 

vincolistico ai sensi del DLGS n. 42 del 2004,  anche se ridotte nella misura del 50 per 

cento (Circ 57/1998 par 5 e Circ 3/2016 risp 1.8 )  

 

Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati: 

- nel limite attuale di euro 96.000 si calcola sia la detrazione del 50% per gli 

interventi di recupero edilizio sull’intera spesa, che quella del 19 per cento di cui 

all’art. 15, comma 1, lettera g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà (da indicare 

nel Rigo E8/E10, cod. 25); 

- oltre il limite di euro 96.000 non spetta la detrazione del 50 per cento per 

recupero edilizio. Quindi, su tali spese, la detrazione nella misura del 19 per cento, 

ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo. 
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INTERVENTI AGEVOLABILI 

 

Tipologie di intervento 

agevolabili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR sono agevolabili gli interventi: 

 

di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), effettuati sulle 

parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c. 30, di spese per: 

• manutenzione ordinaria; 

• manutenzione straordinaria; 

• restauro e risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

 

di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), effettuati sulle 

singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, 

e sulle loro pertinenze di spese per: 

• manutenzione straordinaria; 

• restauro e risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia. 

 Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una 

nuova costruzione (Circ 121/1998 par 4).  

Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto 

pertinenziali. 

 

Manutenzione  

ordinaria 

 

 

Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e 

degli impianti degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti. ( art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 380/2001) 

Sono opere di rinnovo, o di sostituzione di elementi esistenti, di finitura o di 

mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici. 

  

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi ai fini dell’agevolazione solo 

se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.  La detrazione spetta ad ogni 

condomino in base alla quota millesimale. 

 

Gli stessi interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle proprietà private o sulle 

loro pertinenze non danno diritto ad alcuna agevolazione, salvo non siano 

conseguenti a lavori di categoria “superiore” e necessari a completare ad esempio 

l’intervento di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia etc… 

 

Esempi di manutenzione ordinaria: 

- la riparazione di impianti 

- lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche 
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- la sostituzione di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza 

modifiche di materiali e colori  

- il rifacimento intonaci interni e la tinteggiatura 

- il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai 

materiali 

- la sostituzione di tegole, il rinnovo delle impermeabilizzazioni 

- le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative 

pavimentazioni 

- la riparazione delle recinzioni 

- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza 

modifica della tipologia di infisso. 

 

Manutenzione  

straordinaria 

 

Riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari 

e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. (art. 3 co. 1 lett. b) 

del DPR 380/2001)  

 Sono esempi di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: 

− sosctuzione infissi esterni e serramenc o persiane con serrande, con modifica di 

materiale o tipologia di infisso; 

− realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei 

volumi e delle superfici 

− sosctuzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire 

una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 

3, risposta 1.5); 

− rifacimento di scale e rampe; 

− realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

− sosctuzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenc; 

− sosctuzione tramezzi interni, senza alterazione della cpologia dell’unità 

immobiliare; 

− realizzazione di elemenc di sostegno di singole parti strutturali. 

 Per maggiori informazioni sul tipo di lavori detraibili, riferirsi sempre all’elenco 

riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle Ristrutturazioni Edilizie 

www.agenziaentrate.gov.it  

Ristrutturazione edilizia Per questi lavori è sempre necessario il titolo abilitativo. 

 

 Alcuni casi risolti dell’Agenzia: 

fienile trasformato in 

abitazione 

E’ detraibile la trasformazione di un fienile in abitazione purché nel provvedimento 

amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il 

cambio di destinazione d’uso del fabbricato, da strumentale agricolo in abitativo (Ris 

14/2005). 

Unità collabenti (categ. 

F/2 o F/4)  

Detraibile l’intervento di ristrutturazione purchè risulti dal titolo abilitativo che non 

è nuova costruzione e che al termine dei lavori ne risulterà un immobile residenziale. 
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Demolizione e 

ricostruzione 

 

Lavori dal 16-07-2020  

Dal 16-07-2020 è detraibile la demolizione e ricostruzione anche con cambio di 

sagoma, ma a condizione che venga rispettata la volumetria preesistente, fatte 

salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 

Per gli interventi effettuati dal 16 luglio 2020, rientrano nella ristrutturazione 

edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi 

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con 

le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 

l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, 

nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti 

urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di 

rigenerazione urbana. 

 

In caso di lavori su immobili vincolati a tutela paesaggistica, storici etc…,  invece 

permane l’obbligo di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche. 

 

-- con riduzione di 

volumetria 

Detraibile la demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore alla preesistente. 

( Consiglio Superiore dei lavori pubblici 16-07-2015)  

 

--con aumento di 

volumetria 

Piano Casa 

In caso di ristrutturazione con ampliamento (anche in attuazione al Piano Casa) , la 

detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto 

l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.( Ris 4/2011)  

 

Contabilità dei lavori  

per ristrutturazione con 

ampliamento 

Obbligo di fatturare distintamente i lavori di ristrutturazione da quelli di 

ampliamento. 

In alternativa produrre un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a 

ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o 

ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, 

utilizzando criteri oggettivi. ( Ris 4/2011)  

 

Ampliamento box auto  

 

Detrabile solo se si realizza un nuovo posto auto.  

Eventi calamitosi  Detraibili gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile 

danneggiato a seguito di un evento calamitoso, anche non abitativo, purché sia stato 

dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento. 

Posti auto pertinenziali 

 

- nuovi 

 

 

 

 

Sono detraibili: 

- la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), 

purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare 

abitativa e il vincolo risulti già dal titolo abilitativo ; 
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- ristrutturati 

 

 

 

 

Attenzione -> 

 

 

 

Vendita del box 

- l’acquisto di box e posti auto pertinenziali costruiti dall’impresa costruttrice, per le 

sole spese imputabili alla realizzazione. Necessaria l’attestazione sui costi di realizzo 

rilasciata dal venditore. 

 

NON detraibile il box auto acquistato da impresa che ha eseguito un intervento di 

ristrutturazione in quanto non si tratta di realizzazione di nuova costruzione  

 

Deve sempre esserci il vincolo di pertinenzialità con un immobile abitativo e tale 

vincolo deve risultare nella abilitazione amministrativa in caso di costruzione o 

nell’atto di acquisto o nel preliminare di compravendita registrato o nel verbale di 

assegnazione da cooperativa, in caso di acquisto. 

 

In caso di vendita del box la detrazione può passare all’acquirente, purchè in atto 

sia indicato un vincolo di pertinenzialità ad altro immobile residenziale. 

In alternativa si può specificare in atto che la detrazione non si trasferisce ma 

prosegue con il proprietario iniziale. 

 

Eliminazione barriere 

architettoniche 

Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto 

ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la 

comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto 

a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di 

handicap in situazione di gravità', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge 104/1992. 

Esempi di lavori :  

- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli 

impianti) 

- rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti 

elettrici, citofonici, impianti di ascensori) 

- rifacimento di scale ed ascensori 

- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di 

piattaforme elevatrici (Circ 57/1998 par 3.4). 

- interventi edilizi per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la 

comunicazione e la robotica ; no acquisto di strumenti, ad es telefoni, 

computer, tastiere touch, etc… 

 

La detrazione spetta anche se non c’è un disabile grave che vive nell’immobile. 

 

In caso di superamento del limite di spesa di 96.000 euro, è possibile per le spese 

ulteriori usufruire della detrazione del 19% rigo E3. 

 

Sostituzione vasca da 

bagno  

Non è detraibile la sostituzione della vasca da bagno con altro modello con sportello 

o con box doccia ( Circ 3/2016 risp 1.6)  
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Prevenzione atti illeciti  

 

Esempi di lavori detraibili : 

− il rafforzamento, sosctuzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie 

degli edifici; 

− l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; 

− il montaggio di porte blindate o rinforzate; 

− l’apposizione o sosctuzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 

− l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 

− l’apposizione di saracinesche; 

− il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi; 

− il montaggio di vetri antisfondamento; 

− il montaggio di casseforti a muro; 

− l’installazione di fotocamere o telecamere collegate con centri di vigilanza privati 

- installazione di apparecchi rivelatori di prevenzione antifurto e relative centraline 

Cablatura edifici  Installazione di antenne o reti via cavo per trasmissione dati e accesso ai servizi 

telematici 

Sono detraibili ad ese. le spese per la rete necessaria alla la trasmissione dei dati per 

la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento, o la teleassistenza 

sanitaria.   

Contenimento 

inquinamento acustico 

Esempio : la sostituzione di vetri , l’insonorizzazione di stanze. 

Acquisire idonea documentazione che dimostri l’abbattimento delle fonti sonore 

interne o esterne all’abitazione secondo i parametri della Legge 447/1995. 

 

Prevenzione infortuni 

domestici  

Esempio: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti,  

montaggio di vetri anti-infortunio, installazione del corrimano. 

Anche le spese di manutenzione ordinaria per sostituzione di impianti non sicuri ( 

tubo del gas, presa elettrica malfunzionante ).  

Non è detraibile invece l’acquisto di elettrodomestici con dispositivi di sicurezza ( es. 

fornello con dispositivo automatico di blocco gas )   

 

Bonifica dell’amianto Detrazione valida per tutte le categorie catastali, non solo immobili abitativi. 

Detraibile oltre alla spesa di rimozione anche il trasporto in discarica. 

 

Messa a norma impianti Ex DM n. 37 del 22 gennaio 2008. E’ necessaria la dichiarazione di conformità 

rilasciato da soggetti abilitati  
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LAVORI PER RISPARMIO ENERGETICO E IMPIANTI BASATI SU IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI  

 

Lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti 

basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. 

 

È necessario acquisire un’idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) 

attestante il conseguimento di risparmi energetici. (Circ 57/1998 punto 3.4), salvo per l’installazione di impianti 

basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia che comporta automaticamente la riduzione della prestazione 

energetica degli edifici.  

Rientrano in questa categoria i seguenti lavori : 

LAVORI SU STRUTTURE 

EDILIZIE 

Lavori di riduzione della trasmittanza termica : 

- delle pareti verticali, che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani 

freddi e dal terreno  

- delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli 

ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi  

- dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi 

e dal terreno  

 

INFISSI  - riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che 

delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi  

IMPIANTI TECNOLOGICI  - collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o 

il riscaldamento degli ambienti  

- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il 

riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) 

o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed 

eventuale adeguamento dell’impianto  

- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed 

eventuale adeguamento dell’impianto  

- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 

dell’impianto  

- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 

adeguamento dell’impianto  

- microcogeneratori (Pe<50KWe)  

- scaldacqua a pompa di calore  

- generatori di calore a biomassa  

- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti 

centralizzati per una pluralità di utenze  

- impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di 

accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire 

dal 01/01/2019)  

- teleriscaldamento  

- sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale -  

Building automation. 
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impianti fotovoltaici – 

condizioni 

 

 

 

 

sistema di accumulo 

- non devono avere potenza superiore a 20kw 

- devono essere posti al servizio di un’abitazione 

- non sono soggetti a tariffa incentivante ( installazioni ante 2012)  

- la detrazione è compatibile con il meccanismo di scambio sul posto e  ritiro 

dedicato 

L’installazione può essere anche successiva, purché sia dimostrabile il collegamento 

funzionale con l’impianto fotovoltaico e quest’ultimo sia detraibile. 

 

PORTALE ENEA: 

recupero patrimonio 

edilizio che comporta 

risparmio energetico 

 

Confermato l’obbligo di trasmettere all’ ENEA i dati relativi agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo 

di fonti rinnovabili di energia per i quali il contribuente intende fruire della 

detrazione.  

 

L’invio deve essere effettuato: 

 entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori o del collaudo. 

 La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita 

del diritto alla detrazione. 
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Sisma bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classe di rischio 

 

 

 

 

 

Lavori condominiali  

 

 

 

 

 

 

 

SPESE SOSTENUTE DAL 01-01-2017 AL 31-12-2021 

Riguarda gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività 

produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) e nelle zone 

sismiche 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti ) per le relative spese, 

sostenute dal 1/01/2017 fino al 31/12/2022: 

 è riconosciuta una detrazione al 50% 

 ripartita in 5 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle 

spese e in quelli successivi. 

Limite di spesa: € 96.000  

 

La detrazione è ELEVATA al :  

 70% se l’intervento determina il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore  

 80% se l’intervento determina il passaggio a 2 classi di rischio inferiori,  

rispetto alla classe iniziale 

 

 

Per le spese sostenute per interventi antisismici su parti comuni di edifici 

condominiali detrazione elevata al: 

• 75%, da calcolare su un max di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità 

immobiliari sommato al numero di pertinenze dell’edificio, per interventi che 

riducono il rischio sismico di 1 classe; 

• 85%, da calcolare su un max di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità 

immobiliari sommato al numero di pertinenze dell’edificio, per interventi che 

riducono il rischio sismico di 2 classi. 

 

Limite di spesa In caso di contemporanea realizzazione di interventi di antisismici e lavori di 

ristrutturazione, manutenzione straordinaria etc… il limite di 96.000 euro è unico 

in quanto riferito al singolo immobile.( Ris.n. 147/E 2017)  

 

Asseverazione 

preventiva 

il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio 

dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento 

progettato.  

Per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata 

contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. 

Pertanto, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, 

non consente l’accesso alla detrazione. 

SUPERBONUS 110% Per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 deve obbligatoriamente essere applicata 

la normativa sul Superbonus 110% ( parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 

02-02-2021 prot. 1156) e non può essere scelta una agevolazione diversa. 
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Acquisto immobili 

ristrutturati 

Detrazione spettante al 50% ( dal 26/06/2012)  

Detraibile l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio 

interamente sottoposto ad interventi di restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare o da cooperative edilizie a condizione che la vendita o l’assegnazione 

dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di 

ristrutturazione. 

L’importo su cui calcolare la detrazione è pari al 25% del prezzo di vendita o di 

assegnazione dell’immobile, calcolato in relazione alla quota di proprietà 

dell’immobile ( non rileva chi ha sostenuto la spesa) e non può superare il limite di 

96.000 euro. 

 

In caso di atto di acquisto unico di immobile e pertinenza la detrazione spetta 

sull’importo complessivo di spesa, sempre nel limite di spesa di 96.000. 

 

In caso di acquisto prima della fine lavori, la detrazione potrà essere richiesta solo 

dall’anno in cui i lavori sono ultimati. 

 

In caso di versamento di acconti, il preliminare di vendita deve essere registrato 

entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Detraibile anche l’acquisto in nuda proprietà o con diritto reale di godimento ( 

usufrutto, uso, abitazione) . 

 

In caso di vendita dell’immobile la detrazione può passare all’acquirente con le 

stesse regole delle spese riferite alla ristrutturazione edilizia . 

 

Acquisto unità 

immobiliari 

antisismiche 

 

Per gli interventi consistenti nella  

- demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica, 

ove le norme urbanistiche lo consentono)  

- situati in zona classificata a rischio sisimico 1, 2 o 3  

- acquistati da impresa di costruzione o ristrutturazione che li rivendono entro 

18 mesi dalla fine lavori  

spetta la detrazione del : 

• 75% del prezzo di vendita dell’unità immobiliare quando il rischio viene ridotto di 

1 classe; 

• 85% del prezzo di vendita dell’unità immobiliare quando il rischio viene ridotto di 

2 classi. 

Limite di spesa euro 96.000 per unità immobiliare, detrazione da ripartire in 5 rate 

annuali . 
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SPESE DETRAIBILI  Tra le spese detraibili, anche se sostenute prima dell’inizio lavori rientrano le 

seguenti : 

- progettazione e altre prestazioni professionali connesse comunque 

richieste dal tipo di lavori; 

- acquisto dei materiali; 

- effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e i diritti pagati per le 

concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; 

- oneri di urbanizzazione. 

Per il Sismabonus sono detraibili anche tutte le spese necessarie per provare la 

sicurezza statica dell’edificio ( perizie, prove, etc..). 

TITOLI ABILITATIVI Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione 

delle detrazione  sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla 

vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare . 

 

Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo 

abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio 

agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che 

gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli 

agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi 

della normativa edilizia vigente (Circ 19/2012 risp 1.5). 

 

Attenersi al Glossario Unico delle opere realizzabili in attività di edilizia libera 

predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per capire se è necessario 

il titolo abilitativo  

http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf  

 

In mancanza del titolo abilitativo corretto per il tipo di intervento eseguito, la 

detrazione spetta solo se viene attivato il procedimento di sanatoria e solo nel caso 

le opere eseguite siano comunque conformi agli strumenti urbanistici e ai 

regolamenti edilizi. 

 

Non spetta mai la detrazione se l’opera eseguita non rispetta strumenti urbanistici 

e regolamenti edilizi. 

 

 

 

Abilitazioni 

amministrative 

 

 

 

Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in 

relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
Prima dell’inizio dei lavori occorre essere in possesso delle eventuali abilitazioni 
amministrative, richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla 
tipologia di lavori da realizzare.  
In estrema sintesi, e senza entrare nel merito della normativa di riferimento37, è 
possibile suddividere le varie tipologie di intervento in:  
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CILA -> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIA -> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. interventi in edilizia libera i quali per essere realizzati non necessitano di 
alcun titolo abilitativo (CIL);  

2. interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione 
asseverata di inizio lavori (CILA); sono lavori di manutenzione straordinaria; 

3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire, oppure, nei casi previsti 
dall’articolo 23 del d.P.R. n. 380/2001, a segnalazione certificata di inizio 
attività in alternativa al permesso di costruire (c.d. “Super SCIA”);  

4. attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
ovvero interventi edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate;  

 
Gli interventi edilizi per i quali è richiesto il titolo abilitativo del permesso di 
costruire o della SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. “Super-SCIA”) sono:  

• gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica, di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 
380/2001;  

• gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’articolo 3, 
comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ma limitatamente a quelli di natura c.d. 
“pesante” 
 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono quelli che:  
• portano “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, 
quando comportano “anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici”;  

• oppure, “limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A”, 
comportano “mutamenti della destinazione d’uso”;  

• oppure, con riguardo agli immobili sottoposti a tutela storico, artistica o 
paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, comportano “modificazioni della 

sagoma o della volumetria degli edifici e dei prospetti”.  
 
Gli interventi edilizi per i quali è invece richiesto il titolo abilitativo della SCIA 
(non alternativa al permesso di costruire) sono:  

• gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’articolo 
3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a quelli di natura c.d. 
“pesante”;  

• gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) 
dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a quelli di 
natura c.d. “pesante”;  

• gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’articolo 3, 
comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, limitatamente a quelli di natura c.d. 
“leggera”.  

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” sono quelli che riguardano 
“le parti strutturali dell’edificio o i prospetti”.  
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo “pesante” sono quelli che 
riguardano “le parti strutturali dell’edificio” 
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CILAS -> CILAS : La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) – Superbonus; rispetto 
alla Cila chiede di indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 
110% e se sono finalizzati alla riqualificazione energetica o al miglioramento 
sismico. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

 

Interventi di 

recupero 

del patrimonio 

edilizio 

- Abilitazioni amministrative complete di relazione, in assenza, 

autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese 

sostenute 

- Fatture  

- Bonifico specifico della ristrutturazione edilizia  

- spese senza bonifico bancario (ad esempio, per oneri di urbanizzazione, 

imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce 

di inizio lavori) 

- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è 

calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite 

massimo ammissibile 

- Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della 

somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza 

di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione 

inerente la spesa sostenuta 

- Autocertificazione per il condominio minimo senza codice fiscale una che 

attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità 

immobiliari facenti parte del condominio 

- Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la 

previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente 

- Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della 

comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara 

e della ricevuta postale della raccomandata per verificare che la stessa sia 

stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella 

comunicazione stessa 

- Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di 

inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri 

 

 

Acquisto box 

pertinenziale 

- Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la 

pertinenzialità e il numero dei contitolari  

- Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione 

- Bonifico specifico della ristrutturazione edilizia.  In caso di acquisto del box 

pertinenziale senza bonifico bancario o postale, attestazione resa 

dall’impresa venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente 

contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della corretta tassazione del 

reddito 

- Autocertificazione attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a 

ciascuno dei contitolari 
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Costruzione box 

pertinenziale 

- Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione  

- Bonifico specifico della ristrutturazione edilizia  

- Fatture degli interventi eseguiti 

- Ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere 

trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i 

lavori eseguiti dal 2010, l’obbligo della raccomandata è sostituito 

dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi 

- Autocertificazione attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute 

da ciascuno dei contitolari 

- Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di 

inizio dei lavori , qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri 

 

Acquisto immobile 

ristrutturato da 

impresa 

- Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale 

si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari. Nel 

caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non 

contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della 

ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio 

interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di 

costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate 

- Autocertificazione attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da 

ciascuno dei contitolari. 

 

Immobile acquisito 

in eredità 

- Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del 

bene 

- Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede 

- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la 

data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data 

di inizio e la detraibilità delle spese sostenute 

- Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro 

operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per 

i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011 

- fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario 

- bonifici specifici delle ristrutturazioni edilizie  

- Altre spese (ad esempio, per oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e 

diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) 

- Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle 

parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla 

legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino. In 

assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la 

documentazione inerente la spesa sostenuta 
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Acquisto case 

antisismiche 

- Atto d’acquisto dell’immobile 

- Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la 

zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, la data di conclusione dei 

lavori e l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 

 

Sisma bonus - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la 

data di inizio dei lavori  

- Fatture  

- Bonifico specifico delle ristrutturazioni edilizie  

- Altra documentazione per spese (ad esempio, oneri di urbanizzazione, 

imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce 

di inizio lavori) 

- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è 

calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite 

massimo ammissibile 

- Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della 

somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza 

di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione 

inerente la spesa sostenuta 

- Autocertificazione per il condominio minimo senza codice fiscale una che 

attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità 

immobiliari facenti parte del condominio 

- Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la 

previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente 

- Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di 

inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri 

- Copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente 

l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento 

progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al 

progetto depositato come asseverato dal progettista 

 



 

182

 

 Pag. 182

 

 

 

  

CESSIONE DELLA DETRAZIONE o SCONTO IN FATTURA 

 

Dal 1’gennaio 2020, per gli interventi  

• di ristrutturazione edilizia  

• di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus  

• di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) 

• di installazione di impianti fotovoltaici 

• di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; 

• che danno diritto al Superbonus del 110% (per le spese sostenute a partire dal primo luglio 

2020) 

 

in luogo della detrazione è possibile optare per cessione del credito ai fornitori dei beni o servizi 

necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o 

professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari. 

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato 

direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. 

 

 

Non possono essere detratte le spese sostenute per cui si è scelto di optare, invece che per la 

detrazione, per la cessione o sconto in fattura. 

 

Comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto all’Agenzia delle entrate  

 

L’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia 

delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2021 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui 

sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

Per le sole spese sostenute nel 2021 il termine finale per l’invio della predetta Comunicazione è stato 

prorogato dal 16 marzo 2022 al 29 aprile 2022.  

 

Si utilizza il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.  

 

SUPERBONUS 110%  

Per gli interventi trainanti e trainati per l’efficienza energetica che danno diritto al Superbonus, la 

Comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da 

parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista per tali interventi. 
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BONUS FACCIATE 

 

Detrazione 

 

Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2021) 

Per le spese sostenute nell'anno 2020 e 2021   

 

La detrazione dall'imposta lorda è: 

• pari al 90% della spesa sostenuta e 

ripartita su 10 quote annuali costanti e di pari importo 

 

 riguarda gli   

 

interventi di risanamento e restauro della facciata esterna degli edifici 

ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, 

compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 

 

 

Immobili interessati 

 

Il Bonus facciate è riconosciuto se gli interventi sono eseguiti su edifici: 

• esistenti; 

• ubicati in zona A e B del territorio comunale ai sensi del D.M. 2 aprile 

1968, n. 1444 o in zone a questi assimilabili dalla normativa regionale 

e al regolamento comunale ( risultante da certificazione urbanistica 

specifica) . 

 

 La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, senza specificare se 

gli stessi debbano essere ad esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici 

limiti il fatto che: 

• si tratti di edifici esistenti e quindi che siano accatastati prima 

dell'avvio dei lavori (sembra quindi esclusa la detrazione se gli 

interventi sono eseguiti su immobili in costruzione), e 

• si trovino in determinate zone territoriali omogenee del comune in cui 

sono ubicati, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici 

comunali. 

 

Zone territoriali A e B 

 

Zone territoriali omogenee A e B 

Il territorio comunale è suddiviso in diverse zone vincolate dal Piano regolatore 

territoriale (PRG o PGT) e dalla normativa urbanistica che ne definisce le 

caratteristiche e regola l'attività edificatoria al suo interno. 

Con Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono stati definiti i limiti per la 

formazione degli strumenti urbanistici e sono state individuate le 

caratteristiche delle zone territoriali omogenee in cui il territorio comunale è 

frazionato. L'art. 2 del citato Decreto prevede che siano considerate: 

 



 

184

 

 Pag. 184

 

• zone territoriali omogenee A): le parti del territorio interessate 

da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 

circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali 

caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

• zone territoriali omogenee B): le parti del territorio totalmente o 

parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici 

esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria 

della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 

mc/mq. 

Per l'individuazione delle zone A e B, corrispondenti generalmente 

quindi al centro storico e alla zona di completamento edificata del 

comune, e di conseguenza per individuare gli immobili appartenenti a 

queste zone, è necessario consultare il Piano regolatore generale (PRG) 

comunale o il Piano di Governo del territorio (PGT) e relativi piani 

particolareggiati e lottizzazioni convenzionate. 

 

Rimangono quindi esclusi dalla detrazione tutti gli interventi eseguiti su edifici 

ubicati all'interno delle seguenti zone territoriali omogenee: 

• zona C): le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, 

che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non 

raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

• zona D): le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per 

impianti industriali o ad essi assimilati; 

• zona E): le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in 

cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento 

delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); 

• zona F): le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale. 

 

Soggetti interessati 

 

Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche che possiedono o detengono 

l'immobile oggetto di intervento, come: 

• proprietari o nudi proprietari; 

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie): 

• detentori (locatari e comodatari) dell'immobile; 

• soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) e indivisa (detentori) 

• familiari conviventi, i conviventi di fatto  

• i futuri acquirenti. 

Spetta anche a enti, società semplici e  e soggetti titolari di reddito di impresa 

o lav. Autonomo. 
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Interventi agevolabili  

 

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione: 

• sono finalizzati al recupero, restauro o rifacimento della facciata 

esterna; 

• possono anche essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna; 

• devono riguardare esclusivamente le strutture opache 

delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi. 

 

A titolo esemplificativo gli interventi di  

- consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche 

termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e rinnovo 

degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che 

costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la 

sola pulitura e tinteggiatura della superficie; 

- consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura 

della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, 

ornamenti e dei fregi  

- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai 

pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti 

impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. 

 

  

 

Pulitura e tinteggiatura 

 

A) gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache 

verticali della facciata.  

Esempi : 

 

- rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio 

(Circ.2/E 2020 );  

- trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in 

condominio;  

- riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, 

parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che 

insistono sulla parte opaca della facciata (Circ.2/E 2020 ). 

La detrazione non spetta, ad esempio, per gli interventi di coibentazione non 

eseguiti sulla superficie esterna, ma mediante “insufflaggio della cassavuota”, 

risultando irrilevanti dal punto di vista del decoro urbano.  

 

Interventi con 

incidenza termica o 

rifacimento intonaco 

B) interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto 

di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della 

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

Esempi: 
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- consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche 

termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento (Circ.2/E 

2020); 

- isolamento “a cappotto” sull’involucro esterno dell’edificio;  

- isolamento dello “sporto di gronda”, compresi i lavori accessori, quali 

lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la 

sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e 

rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse;  

- installazione e posa in opera di un sistema di facciate ventilate.  

 

Interventi con incidenza termica 

Se i lavori di rifacimento della facciata: 

• riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o 

• interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente 

lorda complessiva dell'edificio, 

gli stessi devono soddisfare i requisiti previsti: 

• dal Decreto 26 giugno 2015, che regola l'applicazione delle 

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 

• dal Decreto 11 marzo 2008, tabella 2 dell'allegato B, così come 

aggiornato dal D.M. 26 gennaio 2010, con riguardo ai valori 

di trasmittanza termica. 

 

Per gli interventi dal 06-10-2020 il riferimento è alla tabella 1 Allegato E del 

decreto 06-08-2020  

 

Si tratta dei requisiti che vengono richiesti per il riconoscimento della 

detrazione per interventi di risparmio energetico sull'involucro 

dell'edificio (comma 345, Legge n. 296/2006). 

 

 

Balconi, ornamenti e 

fregi 

C) gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, 

ornamenti o fregi  

Esempi : 

- consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi degli 

stessi (Circ. 2/E 2020);  

- rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione 

del balcone, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-

balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura;  

- rifacimento del parapetto in muratura e verniciatura della ringhiera in 

metallo del balcone;  
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- ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli 

di vetro perimetrali del balcone, nonché sostituzione dei predetti 

pannelli di vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone.  

 

Facciate interne Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne 

dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

 

Facciate esterne L’intervento deve riguardare l’involucro esterno visibile dell’edificio, quindi 

sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati 

dello stabile (intero perimetro esterno). 

Il Bonus spetta quindi per interventi: 

> sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno 

parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;  

> su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su 

quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno 

dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno 

dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente 

dalla strada pubblica;  

> sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile 

dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;  

> sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base 

di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.  

 

Dichiarazione di atto 

notorio  

La visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai 

lavori, non potendo risultare dai dati catastali identificativi dell’immobile, può 

essere attestata tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

Esclusioni Sono ESCLUSI dalla detrazione: 

• gli interventi su strutture non opache, cioè interventi riguardanti 

finestre comprensive di infissi, porte, verande e generalmente tutte 

quelle strutture delimitanti che permettano il passaggio della luce; 

• sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio 

quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;  

• gli interventi autonomi su grondaie o impianti esterni; 

• sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli  

• l'installazione di schermature solari (tende da sole) sulla facciata 

dell'immobile. 

• mura di cinta dell’edificio. 

Tali opere potrebbero tuttavia avere accesso alle detrazioni per recupero 

edilizio o risparmio energetico, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti 

dalle relative normative. 
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Spese ammesse Oltre alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi spetta la 

detrazione anche per  

- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (anche se i lavori sono 

realizzati in proprio),  

- progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque 

richieste dal tipo di lavori (ad esempio, per perizie e sopralluoghi, il 

rilascio dell’attestato di prestazione energetica, la direzione lavori e il 

coordinamento per la sicurezza);  

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli 

interventi (ad esempio, le spese per ponteggi, smaltimento dei 

materiali rimossi, imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei 

titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo….).  

 

Documenti da  

presentare al Caf: 

 

 
- Fatture comprovanti le spese effettivamente ovvero documentazione 

relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico 
(ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute 
d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le 
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)  

- Ricevuta del bonifico bancario o postale (anche on line), recanti la causale 
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il 
numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il 
bonifico è effettuato  

- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la 
data di inizio dei lavori; in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la 
data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;  

- Certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto 
dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B  

- Copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora 
censiti  

- Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti  
- Dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità 
della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione.  
In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, è 
necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione  
In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione 
ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), 
autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati 
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio  

- Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel 
caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 
del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della 
visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato 
dai lavori  



 

189

 

 Pag. 189

 

 

 

 

 

  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 
47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il contribuente non ha 
usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della 
detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)  
 

  
Per gli interventi influenti dal punto di vista termico:  

• in caso di lavori iniziati prima del 6.10.20 anche: scheda descrittiva con 
CPID, asseverazione dei requisiti tecnici, APE, relazione ai sensi dell’art. 
8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale 
equivalente, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e 
DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID  

• in caso di lavori iniziati a partire dal 6.10.2020 anche:  
o scheda descrittiva con CPID  
o asseverazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese 
o computo metrico  
o APE 
o relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 

o provvedimento regionale equivalente  
o schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP) 
o stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID  
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BONUS VERDE 

 Detrazione pari al 36% delle spese documentate sostenute per i seguenti interventi:  

 “sistemazione a verde” di aree scoperte private:  

- di parti comuni di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti; 

- nonché delle relative pertinenze o recinzioni. 

 realizzazione:  

- di impianti di irrigazione (sui terrazzi, giardini, ecc.) o pozzi (nel giardino); 

- di coperture a verde e di giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).  

 Limite di spesa: operano 2 plafond autonomi di spesa (analogamente al bonus 

ristrutturazioni):  

- €. 5.000: per ciascuna unità immobiliare abitativa; 

- €. 5.000 per ciascuna unità immobiliare abitativa per i lavori sulle parti 

comuni esterne condominiali; 

 

 Spese rilevanti sono detraibili:  

- le opere di realizzazione; 

- le spese di progettazione e di manutenzione.  

 

 Pagamento: va effettuato tramite con “strumenti idonei a consentire la 

tracciabilità” (es: bonifico; carta di credito/bancomat; assegno; ecc.; sono 

esclusi i contanti). 

 Fruizione: la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.   

 

Deve trattarsi di un intervento riferibile all’intero giardino o area interessata, 

consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento 

dell’esistente. 

 

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è 

agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento 

innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. 

 

La detrazione NON spetta per le spese sostenute per: 

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti; 

- i lavori in economia.   

 

 

Immobile ad uso 

promiscuo 

Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e 

di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite 

promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio 

dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 
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ELENCO DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 sono stati 

individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la 

fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, ora 16-bis TUIR.  

 

Alcuni documenti sono aggiuntivi rispetto a quanto va consegnato al Caf  

 

ELENCO DOCUMENTI 

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di 

lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la 

normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la  realizzazione di determinati interventi di 

ristrutturazione edilizia  comunque agevolati dalla normativa fiscale:  dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli 

interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi 

non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.  

2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.  

3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) , se dovuta.  

4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti 

comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.  

5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, 

dichiarazione di consenso del possessore.  

6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, qualora 

la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (vedasi 

articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 ). 

7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. 

8. Ricevute dei bonifici di pagamento. 

9. Modulo inviato all’ENEA dove obbligatorio.  
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COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE 

La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli 

uffici, quando: 

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria  

- il pagamento è stato eseguito in contanti o con bonifico ordinario che non riporti le 

indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della 

detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico 

è effettuato): 

                 in caso di mancato rispetto di uno dei requisiti del bonifico, e non sia possibile ripetere il 

bonifico, la detrazione spetta comunque se il contribuente sia in possesso di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale 

quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente 

contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa 

(circ. 18.11.16 n.43).  

- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate  

- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che 

richiede la detrazione  

Attenzione      se ci sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche 

a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia 

sostenuto le spese (si veda cir. 17E del 25-06-21 pag.308-309) 

- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali 

- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi 

contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se 

è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta 

esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445). 
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SEZIONE III C- ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 

50% E DEL 110% 

RIGO E56 PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA 

Detrazione del 50%  

 

Rigo E56  

 

Codice 1 

Pace contributiva 

 

 

 

Detrazione del 50% dei contributi versati per il riscatto di periodi non 

coperti da contribuzione (cd pace contributiva). 

 

La detrazione spetta per l’ammontare effettivamente versato nell’anno di 

imposta ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo. 

 

Per il periodo 2019-2022 per alcuni soggetti rientranti nel sistema di 

calcolo contributivo integrale è possibile riscattare, in tutto o in parte, 

nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi 

precedenti il 30/03/19 (entrata in vigore del D.L. 4/2019), non coperti da 

contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria INPS e a condizione 

che i periodi da riscattare siano compresi tra la data del primo e dell’ultimo 

contributo accreditato. 

Il riscatto può essere richiesto solo da chi non ha maturato anzianità 

contributiva entro il 31/12/1995. 

 

La detrazione spetta al contribuente o anche ai superstiti dell’assicurato 

o ai suoi parenti entro il II° grado che hanno presentato domanda e 

sostenuto l’onere per conto dell’assicurato. 

 

L’onere del riscatto può rientrare nelle somme corrisposte in sostituzione 

di retribuzioni premiali; quindi  

 Non vanno nel rigo gli importi indicati nel punto 581 e/o 601 della 

CU 2022 

 

Documentazione da presentare : 

Ricevute del versamento e documentazione che attesti la tipologia di 

contributo pagato 
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RIGO E56 

 

Colonnine di ricarica 

 

 

 

 

Potenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di possesso 

 

 

 

 

 

 

Limiti di spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per : 

 

- Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica inclusi i costi per la richiesta di 

aumento di potenza fino ad un massimo di 7 kW e opere funzionali 

alla realizzazione dell’intervento. 

 

Il limite di 7 KW si riferisce alla potenza aggiuntiva rispetto alla potenza 

già a disposizione del contribuente. 

 

Il punto di ricarica deve essere di potenza almeno pari o inferiore a 22 

KW, ma minimo 3,7 KW. 

  

Le strutture, con uno o più punti di ricarica, non devono essere 

accessibili al pubblico quindi  

 

il punto di ricarica deve essere installato in un edificio privato 

residenziale o in una sua pertinenza o in area recintata o officina di 

manutenzione,  riservato esclusivamente ai residenti 

 

 

L’area dove è installata la struttura di ricarica deve essere posseduta o 

detenuta dal contribuente in base a titolo idoneo ( proprietà, comodato 

registrato, etc…). 

 

La detrazione spetta anche per la quota di spettanza in caso di acquisto e 

posa in opera di infrastrutture di ricarica in parti comuni condominiali. 

  

quota max ammessa al calcolo della detrazione:  

• codici 2 e 3  euro 3.000;  

•  codice 4  euro 2.000;  

• codice 5 euro 1.500 fino a 8 colonnine, 1.200 le successive 

 

ATTENZIONE : il limite di spesa è riferito a ciascun intervento di acquisto 

colonnina, ma è anche un limite annuale riferito al singolo 

contribuente: quindi è l’ammontare massimo di detrazione ammessa 

nell’anno. 
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Detrazione 110% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti 

 

Codice 2 -> acquisti detraibili al 50% ripartizione in 10 anni; 

 

Codice 3 -> acquisti detraibili al 110% perché effettuati insieme agli  

                     interventi trainanti del superbonus, per spese su lavori  

                     sostenute da luglio 2020 o sostenute nel 2021 per lavori  

                     iniziati nel 2020; ripartizione in 5 anni;  

Codice 4 -> edifici unifamiliari  (o funzionalmente indipendenti)  acquisti  

                    detraibili al 110% perché effettuati insieme agli interventi  

                     trainanti del superbonus, per spese su lavori sostenute dal  

                     2021; ripartizione in 5 anni; 

Codice 5 -> edifici plurifamiliari  o condomini; acquisti detraibili al 110%  

                     perché effettuati insieme agli interventi trainanti del  

                     superbonus, per spese sostenute dal 2021;  

                     ripartizione in 5 anni. 

 

Pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale o altri mezzi 

tracciabili. 
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Rigo E57 Spese per arredo di immobili ristrutturati 

 

 

Chi ha diritto alla 

detrazione: 

 

 

 

 

Ripartizione spesa 

interventi edilizi 

 

 

Ripartizione tra 

coniugi interventi 

edilizi e acq. mobili  

 

 

 

Limite massimo di 

spesa 

 

 

Novità 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate 

 

 

I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto 

di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non 

inferiore alla A+ (classe A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista 

l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.  

 

Il bonus mobili spetta anche al contribuente che abbia pagato solo una parte delle 

spese dell’intervento edilizio o anche solo le spese del professionista per 

progettazione o gli oneri di urbanizzazione. 

 

ATTENZIONE : se le spese dell’intervento edilizio sono state sostenute solo da un 

coniuge e l’altro coniuge ha invece acquistato i mobili, il bonus mobili non spetta a 

nessuno dei due ( circ21/E 2010 risp. 2.5) 

 

 

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 

euro per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, a prescindere dal 

numero di soggetti tra i quali è ripartita la spesa. 

 

Per gli acquisti del 2021 l’importo detraibile è aumentato a euro 16.000. 

 

La detrazione è stata prorogata anche agli anni dal 2022 al 2024. 

 

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà 

diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a 

ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. 

 

Il limite di spesa è inoltre riferito ad ogni intervento edilizio, quindi in caso di 

successivi interventi edilizi, la detrazione spetta più volte, sempre nei limiti 

temporali e di importo della norma . 

 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

Lavori di 

accorpamento o 

divisione 

In caso di accorpamento di due immobili o di divisione di un immobile in più unità 

residenziali, per definire l’importo di spesa detraibile si guarda al numero di immobili 

presenti all’inizio dei lavori  
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Interventi per i quali 

spetta il bonus mobili  

 

- Interventi edili  

 

La detrazione è collegata agli interventi di :  

 

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;  

- manutenzione straordinaria;  

- restauro e di risanamento conservativo;  

- ristrutturazione edilizia;  

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito 

di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

- eliminazione di barriere architettoniche 

 

- acquisto 

immobile 

ristrutturato  

- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 

riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 

mesi (fino al 31/12/14 erano 6 mesi) dal termine dei lavori alla successiva 

alienazione o assegnazione dell’immobile (Circ.29/2013 par. 3.2).  

 

- Risparmio 

energetico 

Danno diritto al bonus mobili anche  

- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale 

l’installazione di una stufa a pellet  

- l’installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili  

- l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e 

estiva a pompa di calore  

- la sostituzione della caldaia.  

 

 

- Sisma bonus e 

Superbonus 

Danno diritto al bonus mobili anche  

- Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico con detrazione del 

Sismabonus al 110%  

- Le spese sostenute per interventi di cui al Superbonus 110% (art. 119 

D.L.34/2020) 

  

Lavori che non danno 

diritto al bonus 

mobili  

Non spetta il bonus mobili in caso di : 

 

- realizzazione o acquisto di posti auto o box pertinenziali (Circ. 11/2014 risp. 5.2);  

 

- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del 

compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche 

inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 

o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. (Circ. 10/2014 risp. 7.1); 

 

- gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi 

finalizzati al risparmio energetico ( righi E61 – E62 mod 730) 
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Lavori  condominiali In caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di 

manutenzione ordinaria, i mobili acquistati devono essere destinati all’arredo delle 

parti comuni e non all’arredo della singola unità immobiliare. 

 

 

Condizione inizio 

lavori 

 

Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente 

al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i 

lavori siano stati già avviati.  

 

 La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono 

sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 

ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano pagate prima 

di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circ. 29/2013 par.3.3).  

 

In caso di acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato 

per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione 

dell’immobile.  

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio è provata da :  

- abilitazioni amministrative o comunicazioni al Comune richieste dalla vigente 

legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;  

- comunicazione preventiva all’Asl indicante la data di inizio dei lavori, qualora la 

stessa sia obbligatoria;  

- autocertificazione   in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie 

comunicazioni o titoli abitativi. 

 

 

Limiti temporali  

 

A partire dall’anno di imposta 2017 la detrazione spetta se gli interventi che danno 

diritto al bonus mobili sono iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente. 

 

Pertanto le spese per acquisto mobili sostenute nell’anno 2021 sono detraibili se gli 

interventi sono iniziati nel periodo compreso tra il 01-01-2020 e il 31-12-2021.  

 

Concorrono al limite di 10.000 euro (16.000 euro per il 2021),  gli eventuali acquisti 

di mobili eseguiti nel 2020 e per i quali si è fruito della detrazione nell’anno 2020. 

 

 

 

Lavori su pertinenze 

Il bonus mobili spetta anche quando l’intervento edilizio è effettuato sulle 

pertinenze dell’immobile residenziale. 

 

 

Beni agevolabili 

 

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi 

elettrodomestici nuovi.  
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Mobili  

A titolo di esempio, vi rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, 

sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. 

 

Grandi elettrodomestici 

Deve trattarsi di all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe 

A+ o superiore, A o superiore per i forni e lavasciuga, se per quelle tipologie è 

obbligatoria l’etichetta energetica.  

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile 

solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, 

lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, piani cottura, 

stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni, forni a microonde, apparecchi 

elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il 

condizionamento/ventilazione/estrazione d’aria. 

 

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 

possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni 

acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di 

pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di 

debito).  

 

Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti: di porte, di pavimentazioni (ad 

esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico ordinario o specifico delle ristrutturazioni edilizie, carta di credito e debito. 

No contanti o assegni bancari 

 

Finanziamento a rate È ammessa la detrazione anche per mobili e grandi elettrodomestici acquistati con 

il finanziamento a rate. 

 

Cessione credito o 

sconto in fattura per 

i lavori  

Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta anche quando il contribuente ha scelto di 

cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio. 

 

 

Decesso 

Cessione immobile  

Le rate residue della detrazione NON SI TRASFERISCONO né in caso di decesso del 

contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero 

edilizio, anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite 

all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio 

edilizio. 

In caso di decesso pertanto la detrazione si interrompe e non passa agli eredi. 

In caso di cessione dell’immobile pertanto rimangono in capo al contribuente le rate 

residue che saranno detratte fino alla scadenza decennale. 
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Comunicazione Enea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio in fattura 

di acquisto  

 

E’ stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’ ENEA i dati relativi agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo 

di fonti rinnovabili di energia e a seguito di acquisto di elettrodomestici.  

Per maggiori dettagli tornare più sopra al relativo paragrafo negli interventi di 

recupero edilizio. 

 

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea non comporta la 

perdita del diritto alla detrazione in commento. (Ris. 46/E 18-04-19) 

 

ATTENZIONE: A seguito dei rilievi effettuati dall’Agenzia delle Entrate in seguito ai 

controlli documentali, si segnala che in fattura dovrà essere chiara la destinazione 

del bene all’immobile ristrutturato.  

 

 

Documentazione da 

presentare 

 

Documentazione da presentare: 

- Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell’acquirente, natura, 

qualità e quantità dei beni acquistati 

- Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica 

dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, 

dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora 

previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso) 

- Ricevute dei bonifici, o di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte 

di credito o bancomat e relativa documentazione di addebito sul conto corrente 

- Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di 

interventi di ristrutturazione edilizia 

- Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni 

richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da 

realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori 

per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. 
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DOMANDE FREQUENTI  
 

E57 BONUS MOBILI 

ALLARME 

 

Ho installato un impianto di allarme nella mia abitazione. Posso beneficiare del bonus 

mobili? 

No. L’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi 

volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. 

La circolare n. 29/2014 ha chiarito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli 

interventi, di cui all’art. 16 bis TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma 

unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento 

conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell’immobile a seguito di eventi 

calamitosi; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi 

fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da 

cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano 

l’immobile. (Circ. n. 29/2014). 

BANCOMAT/   CARTA DI 

CREDITO 

 

 

 

 

 

 

Per usufruire del “Bonus mobili” posso pagare con carta pago-bancomat o solo con 

carta di credito? 

Sì, per usufruire dell’agevolazione fiscale “Bonus mobili” è ammesso il pagamento 

anche con pago-bancomat. Oltre al bonifico bancario o postale, è previsto infatti l'uso 

di carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata 

nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, che risulta 

nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul 

conto corrente del titolare stesso. (Circ.n. 29/E del 18/9/2014 - paragrafo 3.6). 

BOX 

COMPATIBILITA’ CON IL 

BONUS MOBILI 

Ho acquistato un box pertinenziale, per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 

50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? 

No. Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la 

detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli 

per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.  

CARTA DI CREDITO 

ASSENZA DI CODICE 

FISCALE NELLO 

SCONTRINO 

Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che 

non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del 

bonus mobili? 

Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica 

natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice 

fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e 

quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta 

in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).    

DECESSO  

TRASFERIMENTO AD 

EREDE 

Le spese sostenute in caso di decesso si trasferiscono agli eredi ?  

No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in 

tutto o in parte. 

ESTERO 

ACQUISTO MOBILI 

ALL’ESTERO 

Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa 

con fattura e pagando con carta di credito o di debito? 

Sì. Se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono i medesimi 

adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia, non esistono motivi ostativi ai 

fini della fruizione della detrazione.   
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FINANZIAMENTO Posso usufruire del “bonus mobili” pagando a rate tramite un finanziamento?  

Sì, può accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento. In questo 

caso è necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei 

mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: 

causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 

16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del 

soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 

Nel 2014 ho acquistato dei mobili. Il pagamento a rate tramite una finanziaria avviene 

tra il 2014 e il 2016. Posso detrarre l’intera spesa già nella dichiarazione 2016 (relativa 

al 2014)?  

Sì, perchè l'anno in cui è stata sostenuta la spesa è l'anno nel quale la finanziaria ha 

effettuato il bonifico al fornitore. (Circolare n. 11/2014, punto 4.4). 

IVA L'acquisto di mobili per la cucina e il bagno, in seguito a una ristrutturazione, prevede 

il pagamento dell'Iva al 10 o al 22%? 

L’aliquota Iva da applicare, in caso di acquisto di mobili, rimane quella ordinaria (22%). 

RISTRUTTURAZIONE 

PRIMA DEL ROGITO 

Posso usufruire della detrazione al 50% anche se non ho ancora fatto il rogito? 

Sì, può usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di 

mobili se: a) ha stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto 

“compromesso”) e lo ha registrato all’Agenzia delle Entrate b) è stato immesso nel 

possesso dell’immobile c) esegue gli interventi a proprie spese.  

SCONTRINO SEMPLICE  In caso di acquisto effettuato con carta di credito, se è stato rilasciato uno scontrino 

che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, è possibile usufruire lo stesso del 

bonus mobili? 

SI, se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è 

riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati 

del pagamento (esercente, importo, data e ora). 

SOSTITUZIONE DI PARTI 

ESSENZIALI DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

In caso di sostituzione della caldaia in un impianto di riscaldamento ho diritto al 

Bonus Mobili ? 

SI. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi 

finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili e/o alla 

sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici che consentono di 

conseguire risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente perché rispondo al 

criterio dell’innovazione dell’impianto tecnologico. (Circ. n. 3/E 02-03-16) 

65% (riqualificazione 

energetica) 

COMPATIBILITA’ CON IL 

BONUS MOBILI 

Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se 

ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è 

prevista la detrazione del 65%? 

No. Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati  

al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione 

impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), 

non consentono di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici.   
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Rigo E58 SPESE PER ARREDO DEGLI IMMOBILI GIOVANI COPPIE  

La detrazione è valida solo per gli acquisti del 2016  
 

Arredo abitazione principale 

giovani coppie 

 

 

 

 

Non cumulabilità con rigo E57  

 

 

 

Condizioni per usufruire della 

detrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento di acquisto 

 

Esclusione 

 

 

 

 

Modalità pagamento 

 

Nel 2016 e solo per le spese sostenute in tale anno, spetta una detrazione del 50% 

delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo 

dell’abitazione principale.  

L’agevolazione non è stata oggetto di proroga. 

 

 

La detrazione “per l’arredo degli immobili giovani coppie” non è cumulabile con il 

bonus “arredo immobili ristrutturati” (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire 

di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa. 

 

Per fruire dell’agevolazione è necessario: 

 essere una coppia che risulti coniugata nell’anno 2016; 

 oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni; tale 

condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o 

dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante 

una autocertificazione resa ex DPR 445/2000; 

 almeno uno dei due componenti la coppia deve avere una età non 

superiore ai 35 anni (il requisito è rispettato anche se si compiono i 35 anni 

nel corso del 2016 a prescindere dal giorno o mese in cui ciò accade); 

 avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un’unità immobiliare da 

adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel2016. 

L’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da 

uno solo di essi purché in quest’ultimo caso chi effettua l’acquisto non 

abbia superato il trentacinquesimo anno di età; 

 l’unità immobiliare deve essere stata destinata ad abitazione principale 

della coppia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

ATTENZIONE: La destinazione deve sussistere al momento di fruizione 

della detrazione, quindi in caso di presentazione di modello 730, al 

momento di rilascio del visto di conformità da parte del Caf.   

 

L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti 

sopra elencati, ma comunque nel periodo dal 01-01-16 fino al 31-12-16. 

 

Sono esclusi dalla detrazione i grandi elettrodomestici. 

I beni mobili detraibili sono gli stessi del bonus arredi per ristrutturazioni, quindi 

NON sono detraibili gli acquisti di tendaggi, porte, pavimenti …. (vedere Guida 

fiscale AdE al Bonus Arredi ). 

 

Le modalità di pagamento sono le stesse del bonus arredi immobili ristrutturati. 
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Rigo E59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

Detrazione non è stata prorogata 

 

 

Introdotta nel 2016 e confermata per il 2017, MA NON PROROGATA PER GLI ANNI 

SUCCESSIVI, la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dal 01-01-16 al 31-

12-17 di unità immobiliare a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. 

 

Il beneficio fiscale spettante all'unità abitativa è allargato anche alla pertinenza, a 

condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto 

dell’unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circ 

20/E 18-05-16; cir. 7/E del 04/04/2017) 
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Sezione IV  
Spese per interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

- ECO BONUS - 
 

INDICAZIONI GENERALI 

Chi ha diritto alla 

detrazione: 

 

 

 

 
Possono usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 65% tutti i contribuenti 
residenti e non residenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto 
di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

 

• proprietari o nudi proprietari;  

• titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione 

o superficie;  

• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;  

• soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma 

associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice 

e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni 

previste per gli imprenditori individuali;  

• detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;  

• familiari conviventi che sostengono le spese per la realizzazione dei 

lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti 

all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la 

convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili 

strumentali all’attività d’impresa, arte o professione;  

• coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro 

coniuge;  

• conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 Legge n. 76/2016;  

• promissario acquirente.  

 

Variazione della 

titolarità 

dell’immobile 

Trasferimento a titolo oneroso o gratuito del diritto di proprietà o di un diritto 
reale sul fabbricato: le quote di detrazione residue (non utilizzate) passano al 
nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di 
trasferimento.  
Cessazione del contratto di locazione o comodato: il beneficio rimane sempre 
in capo al conduttore o al comodatario  
Decesso dell’avente diritto: il beneficio fiscale si trasmette, per intero, 
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del 
bene. 
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Cessione del credito  

Sconto in fattura 

 

 

In luogo della detrazione è possibile optare per cessione del credito ai fornitori 

dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti 

privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito 

o intermediari finanziari. 

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo 

in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da 

pagare. 

 

Non possono essere detratte le spese sostenute per cui si è scelto di optare, 

invece che per la detrazione, per la cessione o sconto in fattura. 

 

La detrazione E’ riconosciuta una detrazione pari al : 
 
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 

 
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per 

interventi sulle singole unità immobiliari. 
Ridotta al  
- 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative a interventi di:  

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 

• acquisto e posa in opera di schermature solari 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal 
regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili. 

 
Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel 
caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione 
evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 
207/02) 
 
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per 

interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che 
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio. ( con stessa riduzione  al 50% per le spese sostenute dal 1° 
gennaio 2018 come sopra)  

 

Prova di esistenza 

dell’immobile 

 

La detrazione è ammessa solo se gli interventi sono realizzati su edifici 
esistenti.  
L’esistenza è dimostrata dall’iscrizione al catasto o dalla richiesta di 
accatastamento. 
 
 

Categoria catastale L’immobile può essere di qualsiasi categoria catastale, anche rurale. 
Sono detraibili anche gli interventi sulle “unità collabenti” categoria F/2, in 
quanto benché immobili inagibili sono comunque considerati esistenti in quanto 



 

207

 

 Pag. 207

 

accatastati; stessa ammissibilità anche per la categoria catastale F/4 “ immobili 
in corso di definizione”  

Nuove costruzioni Le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile non sono agevolabili. 
 

Condizione tecnica 

primaria : impianto 

di riscaldamento 

esistente 

L’edificio oggetto di intervento deve essere dotato di impianto di riscaldamento, 
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche 
straordinaria.  
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad 
eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda, 
dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. 
 
Per gli interventi realizzati dall’11 giugno 2020 si considera impianto di 
riscaldamento anche la presenza di una stufa a legna o pellet, caminetti o 
termocamini, purché fissi e senza alcun limite di potenza termica ( in precedenza 
era richiesto un limite minimo di 5KW di potenza nominale del focolare della 
stufa ).  
 

 

Ristrutturazione con 

ampliamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilità separata 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazione con 

sagoma diversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In caso di ristrutturazione e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese 
riferibili alla parte esistente.  
In questo caso l’agevolazione non può riguardare interventi di riqualificazione 
energetica globale dell’edificio ( comma 344) , ma solo singole operazioni 
imputabili all’edificio esistente, in quanto nel primo caso è necessario 
individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, 
comprensivo dell’ampliamento. 
 
Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero 
edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile 
all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento. 
(Circ.n. 39/E 2010, risposta 4.1). 
 
Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le 
spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle 
riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in 
possesso di un’apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o 
ristrutturazione, o dal direttore lavori che attesti, sotto la propria 
responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri 
oggettivi. 
 
Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche all’art. 
3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, rientrano nella ristrutturazione 
edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con 
diversi sagoma, prospetti, sedime, con le innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per 
l'efficientamento energetico. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 
sottoposti a tutela culturale o paesaggistica nonché a quelli ubicati nelle zone 
omogenee A o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai 
piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori 



 

208

 

 Pag. 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o 
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano 
mantenuti sagoma, prospetti e sedime dell'edificio preesistente e non siano 
previsti incrementi di volumetria. 
 
In ogni caso la detrazione legata all’Eco bonus non si applica alla parte eccedente 
il volume ante-operam (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 

02.02.2021 prot. n. 1156). 
 

Tipologia di 

interventi ammessi 

alla detrazione 

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi: 

- di riqualificazione energetica globale volti a conseguire un risparmio del 

fabbisogno di energia primaria  (art. 1, comma 344, Legge 296 /2006); 

- riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali 

(coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345,  

Legge 296 /2006); 

- relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 

(art. 1, comma 346, Legge 296 /2006); 

- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 

distribuzione (art. 1, comma 347, Legge 296 /2006); tale detrazione è 

estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con 

impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, co 286, L. 244/2007). 

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 

dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (dal 2012 ). 

− l’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al 

DLGS n. 311 del 2006 ( dal 2015); 

− l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 

( dal 2015) . 

- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per 

il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione 

delle unità abitative, ( dal 2016 ) . 

- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di 

impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 

euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi 

effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) ( 

dal 2018) ; 

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata 

con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente 

concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro ( dal 2018); 
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TIPOLOGIE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

 

  

- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione ( dal 

2018). 

- Interventi relativi al Bonus Facciate con incidenza termica o riguardanti il 

rifacimento dell’intonaco su oltre il 10% della superfice disperdente 

complessiva e assimilati agli interventi sull’involucro di cui al comma 345 L 

296/2006 ( dal 2020). 

Riqualificazione 

energetica  

Comma 344  

 

Codice 1 

Detrazione pari al 65% delle spese con un massimo di euro 100.000. 
 
Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli diretti alla riduzione 
del fabbisogno di energia primaria necessaria che permettono di conseguire un 
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore 
ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 

2008 - Allegato A. 

 

Per gli interventi iniziati dal 06-10-2020 si deve fare riferimento ai parametri 
stabiliti al paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del decreto “requisiti minimi” del 26-06-
2015 (“edifici ad energia quasi zero”).  
 
La norma non specifica quali tipi di intervento sono necessari, ma solo il 
risultato che occorre raggiungere in termini di riduzione del fabbisogno 
energetico 
 
Non rientra in questa detrazione la spesa sostenuta per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici ( è produzione di energia pulita, non risparmio energetico). 
 
E’ possibile che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per 
beneficiare della detrazione per risparmio energetico disposta dagli altri commi. 
In tale ipotesi, si deve scegliere quale delle agevolazioni si intende fruire 
indicando il riferimento normativo nella scheda da inviare all’ENEA. 
 
La scelta di agevolare un intervento ai sensi del comma 344, impedisce al 
contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, 
delle altre agevolazioni e impedisce di fruire del Superbonus 110%, essendo 
l’intervento considerato come un unicum che non permette di distinguere tra 
lavori trainanti e trainati ( Circ. 30/E 2020 par. 4.2.4)  
 
Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che 
non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, 
non è precluso l’accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la 
detrazione per risparmio energetico (Circ 29/2013 par 1.1). 
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Interventi sugli 

involucri  

 

Comma 345 

 

Codice 2 e 12  

 

detrazione pari al 65% e di importo massimo di 60.000 euro. 
 
Dal 2018 l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi sono detraibili al 
50% . 
Sono interventi relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente 
esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre 
comprensive di infissi, inclusi scuri o persiane e cassonetti, delimitanti il 
volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano 
di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso. 
 
Si tratta di interventi di coibentazione di edifici esistenti o sostituzione di 
elementi già esistenti. 
 
 
Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 
26 giugno 2015 “Requisiti minimi”, devono rispettare i valori limite riportati 
nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, se aventi data di inizio lavori 
antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 
2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. 
 
Tipologia di interventi detraibili: per i lavori iniziati dal 06-10-2020 si deve fare 
riferimento a quanto indicato all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020  : 

A) interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali 
(coperture e pavimenti): 
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il 

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture 
esistenti;  

2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla 
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle 
preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche 
delle strutture esistenti;  

3) demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.  
 

B) interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi,  
spese relative ad interventi che determinano:  
1) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture 

esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra 
comprensiva di infisso;  

2) un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti 
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.  
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Installazione di 

pannelli solari per 

acqua calda 

 

Comma 346 

 

  

Codice 3  

detrazione pari al 65% e di importo massimo di 60.000 euro. 
 
Si tratta di interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di 
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti 
scolastici e università. 
 
Per lavori ante 06-10-2020 i pannelli devono essere certificati conformi alle 
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976. 
 
Per i lavori dal 06-10-2020 la certificazione richiesta è la “Solar Keymark” 
( allegato A D.M. 06-08-2020). 
 
 
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in 5 anni per pannelli 
e bollitori e in 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. 
 
 
Tipologie di spese ammesse 
 
Fare riferimento all’art. 5 del D.M. 06 agosto 2020 per i lavori iniziati dal 06-
10-2020. 
 

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 
meccaniche, elettriche ed elettroniche;  

- opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte 
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in 
integrazione con impianti di riscaldamento; 

- relative alle prestazioni professionali, necessarie per la realizzazione 
degli interventi agevolati e per acquisire la certificazione energetica 
eventualmente richiesta per fruire del beneficio;  

- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione 
dell’intervento.  
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sostituzione di 

impianti di 

climatizzazione 

invernale 

 

comma 347  

 

 

Codici 4 e 13   

 

ATTENZIONE 

CALDAIE 

SOLO IN 

CLASSE A 

 

 

la detrazione massima è 30.000 euro 
 
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 
 

- con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto, la detrazione è differenziata come segue: 

o al 65%: se contestualmente sono installati sistemi di 
termoregolazione “evoluti” (cioè in classe V, VI o VIII Comm. UE 
2014/C 207/02) (codice 4); 

o al 50%: in assenza di tale termoregolazione “evoluta” (codice 
13) 

(dal 2018) 
- con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia 

a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti 
per funzionare in abbinamento tra loro: opera la detrazione del 65% 
(codice 4) 

( dal 2018) 
- con acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori d’aria calda 

a condensazione: detraibili al 65%  (codice 4) 
- impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza nonché impianti 

geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione (codice 4) 

        ( dal 2008) 
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria ( 
codice 4) . 

        ( dal 2012)  
 

- installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del 
calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di 
ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in 

concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di 
climatizzazione invernale agevolati  

 
Non rientrano nell’Eco bonus gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla 
classe A, che potranno però essere indicati nelle spese per interventi di recupero edilizio. 
 
Tipologie di spese ammesse 
 
Fare riferimento all’art. 5 del D.M. 06 agosto 2020 per i lavori iniziati dal 06-10-2020. 
  

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale 
esistente, parziale o totale;  

 
- fornitura e la posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature 

termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;  
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- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola 
d’arte, di impianti di climatizzazione invernale;  

- relative alle prestazioni professionali, necessarie per la realizzazione 
degli interventi agevolati e per acquisire la certificazione energetica 
eventualmente richiesta per fruire del beneficio;  

- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione 
dell’intervento. 

-   
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato (Ris 

283/E 2008). 
 

Acquisto e 

posa di 

schermature 

solari  

 

Codice 5 

Dal 1° gennaio 2018 detrazione al 50% con limite di euro 60.000. 
 
Spese dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o 
chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all’allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006 con 
marcatura CE.  
 
Tipologie di spese ammesse   

- fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure 
tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro 
edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla 
superficie finestrata  

- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti 
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e 

controllo delle schermature  
- eventuali opere murarie necessarie per la loro installazione 
- spese professionali quando necessarie. 

 
Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate 
a superfici vetrate esposte a nord.  -> verificare nel modello Enea l’esposizione  
 
E’ agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLGS n. 311 
del 2006; 
− le schermature solari devono possedere una marcatura CE; 
− le schermature solari devono rispeiare le leggi e normacve nazionali e locali in tema 
di sicurezza e di efficienza energetica. 
 



 

214

 

 Pag. 214

 

 

Generatori di 

calore 

alimentati da 

biomassa 

combustibile 

 

Codice 6 

Dal 2018 detrazione al 50% , detrazione massima euro 30.000.  
 
L’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore 
termico, o come nuova installazione, sugli edifici esistenti; 
 
Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie: 

 
Per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori 
alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G al 
D.M. 6 agosto 2020. 
 

Dispositivi 
multimediali per 

controllo da 
remoto 

 
codice 7 

e 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione al 65% 
Dal 06-10-2020 è imposto un limite di detrazione di euro 15.000.  
 
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o 
climatizzazione delle unità abitative (Building Automation), che aiutano a conseguire una 
maggiore consapevolezza dei consumi energetici e che garantiscono un funzionamento 
efficiente degli impianti.  
 
Tali dispositivi devono:  

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante 
la fornitura periodica dei dati;  

- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di 
regolazione degli impianti;  

- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione 
settimanale degli impianti da remoto.  

 
Dal 06-10-2020 è previsto un limite di detrazione di euro 15.000 (codice 16)  
 
Non rientrano nell’agevolazione le spese per l’acquisto di dispositivi che permettono di 
interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet, 
personal computer o dispositivi similari. 
 
Attenzione:  l’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza 
con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, 
contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero 
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi 
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connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione 
per esso spettante. 
 

Interventi 

sull’involucro di 

condomini  

 

Codice 8 e 9  

Per le spese sostenute dal 1/01/2017 riferite a specifici interventi di riqualificazione 
riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più 
elevate:   

a) 70% per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza  > 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio  

b) 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica 
invernale o estiva secondo determinati parametri. 
 

Spesa massima euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari incluse le 
pertinenze. 
 
Per fruire di tale agevolazione gli interventi devono rispettare i valori limite riportati nella 
tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a 
partire dal 6 ottobre 2020. 
 
 

Interventi su 

parti comuni di 

riqualificazione 

energetica e 

riduzione di 

classe di rischio 

sismico 

 

Codici 10 e 11  

L’ agevolazione riguarda gli interventi sulle parti comuni di edifici situati nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3 relativi a:  

a) parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi 
congiuntamente:  

• alla riduzione del rischio sismico; 
• ed alla riqualificazione energetica. 

nel qual caso le detrazioni d’imposta salgono, rispettivamente: 
− all’80%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio inferiore ( codice 10); 
− all’85%: passaggio a 2 classi di rischio inferiori ( codice 11).  

La detrazione è alternativa a:  
• quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni 
condominiali di cui ai codici 8 e 9 dei righi da E61 a E62; 
• quella prevista dal sisma bonus di cui ai codici 8 e 9 righi E41/E43. 
 

Microgeneratori  

 

Codice 14  

sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (cioè generatori elettrici che 
recuperano il calore che si crea durante la produzione di energia elettrica) (codice 14) ( 
dal 01-01-2018); in tal caso: 

o l’ intervento deve condurre ad un risparmio di energia primaria pari 
almeno al 20%; 

o detrazione massima pari a €. 100.000. 
 

Bonus facciate 

 

Codice 15 

 

Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata  
- influenti dal punto di vista termico  
- oppure che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio 
 
Per maggiori dettagli ritornare al titolo Bonus facciate sul capitolo ristrutturazioni edilizie 
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Spese accessorie 

 

Sono comprese tra le spese detraibili al 65% (ex 55%): 

• le opere murarie connesse; 

• le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per 
realizzare l’intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione 
dell’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica 
(Circ. 36/E del 2007)  

Congruità dei prezzi  Per gli interventi Eco Bonus iniziati dal 06-10-2020 è necessario rispettare quanto 
previsto dal punto 13 dell’Allegato A del Decreto di efficienza energetica D.M. 06 
agosto 2020 : i costi per tipologia di intervento devono rispettare i prezzi medi 
come risultanti dai prezzari delle regioni o province autonome … 

Adempimenti  Per i lavori iniziati dal 06-10-2020 fare riferimento all’art. 6 del D.M 06-08-2020: 
 

a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, 
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un 
provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica e' 
comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle 
agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;  

b) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza 
dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai  pertinenti 
requisiti richiesti;  

c) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, acquisire l'attestato di 
prestazione energetica;  

d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole 
termostatiche a bassa inerzia termica;  

e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione 
del credito di cui all'art.  121,  comma  1,  del  Decreto Rilancio,  effettuare  
il  pagamento  delle   spese   sostenute   per l'esecuzione degli interventi 
mediante bonifico  bancario  o  postale dal quale risultino il numero e la 
data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero,  il  codice  
fiscale  del  soggetto  a favore del quale  il  bonifico  e'  effettuato; 

f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta 
del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale e' 
stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, la  prova  delle spese puo' essere costituita da altra  idonea  
documentazione.  Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, 
va altresi' acquisita   la   dichiarazione   del   proprietario    di    consenso 
all'esecuzione dei lavori.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  sono effettuati 
su parti comuni  degli  edifici  va,  altresi',  acquisita copia della delibera  
assembleare  e  della  tabella  millesimale  di ripartizione delle spese. Tale 
documentazione puo' essere sostituita dalla certificazione rilasciata 
dall'amministratore del condominio;  



 

217

 

 Pag. 217

 

 

 

g) trasmettere all'ENEA  entro  novanta  giorni  dalla  fine  dei lavori, i dati 
contenuti nella  scheda  descrittiva  che  contiene  i modelli di cui ai 
successivi  punti  i)  e  ii),  ottenendo  ricevuta informatica,  esclusivamente  
attraverso  il   sito   internet   reso annualmente disponibile:  

   i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo 
periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati 
estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero 
dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un 
tecnico abilitato;  

   ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente 
i dati del modello di  cui  all'allegato  D;  

h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'art. 119 
del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti 
previsti medesimo decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità 
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

 
APE L’Attestato di prestazione energetica non è necessario per : 

- sostituzione di finestre comprensive di infissi 
- installazione di pannelli solari 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a 

condensazione 
- schermature solari 
- impianti alimentati a biomasse 
- dispositivi multimediali  

 

Enea scadenza invio 

 

 
Entro 90 giorni dalla fine lavori, ovvero dalla data del collaudo o attestazione di 
funzionalità dell’impianto o altra documentazione emessa da chi ha eseguito i 
lavori, occorre trasmettere all’ENEA: 

- Copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica 
allegato A (dopo collaudo) 

- Scheda descrittiva  ( ex allegati E e F )relativa agli interventi realizzati dal 
2018  

Non è accettata alcuna autocertificazione di fine lavori rilasciata dal contribuente. 
 
 
FARE ATTENZIONE ALLA DATA DI FINE LAVORI INDICATA NELL’ENEA: in caso di 
tardivo invio, valutare l’applicabilità dell’istituto della “Remissione in bonis”. 
 
 

prosecuzione oltre il 

periodo di imposta 

 

 

A partire dal 13/12/2014 non è più obbligatorio comunicare all’Agenzia delle 
Entrate gli interventi non terminati entro il periodo d’imposta e che proseguono 
nell’esercizio successivo. Eventuali omissioni o invii irregolari prima dell’entrata 
in vigore della semplificazione (d.lgs. n.175 del 21/11/14) non sono sanzionabili. 
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RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE ALLA % DI DETRAZIONE 

 

- Riqualificazione globale dell’edificio ( comma 344) 

- Caldaie a condensazione Classe A con sistema di termoregolazione evoluto 

- Generatori di aria calda a condensazione 

- Pompe di calore 

- Coibentazione involucro ( esclusi finestre e infissi )  

- Pannelli solari 

- Generatori ibridi 

 

 

65% 

Il pagamento:  

 

-criterio di cassa 

 
 
 
 
 
-condizioni bonifico 

 

 

 

 

 
 

 
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il 
criterio di cassa (bonifici effettuati), e va suddivisa fra i soggetti che hanno 
sostenuto la spesa e hanno diritto alla detrazione. Se fattura e bonifico sono 
intestati ad un solo comproprietario ma le spese sono sostenute da entrambi 
indicare nella fattura la % di spesa sostenuta del soggetto che non risulta in 
fattura. 
 
Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, da cui 
risultino: 

• Causale del versamento, con riferimento L.27 dicembre 2006, n. 296 - 
art.1 

• Codice fiscale soggetto/i che intendono fruire della detrazione. Per gli 
interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice 
fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore 
o di altro condomino che effettua il pagamento. 

• Codice fiscale o numero partita IVA del beneficiario del pagamento. 
 

DETRAZIONE 50% 

 

Per le spese di seguito indicate sostenute dal 2018 la detrazione è passata dal 65% al 
50%: 

• acquisto e posa in opera di finestre e infissi fino a un valore massimo di 
detrazione di 60.000 euro; 

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a 
condensazione almeno pari alla classe A fino ad un valore di 30.000 euro; 

• acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del 
decreto legislativo n. 311/2006 fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 
euro ( dal 01-01-2015). 

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore 
massimo di detrazione di 30.000 euro ( dal 01-01-2015). 
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- Sistemi building automation 

- Micro generatori 

 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della 
superficie disperdente 

70% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della 
superficie disperdente + qualità media dell’involucro 

75% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della 
superficie disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico 

80% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della 
superficie disperdente + riduzione 2 o più classi di rischio sismico 

85% 

C.d. “bonus facciate” con interventi dal 2020 influenti dal punto di vista termico o 
che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva 
totale dell’edificio 

 
90% 
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RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE AI MASSIMALI DI SPESA  
 
con detrazione al 65% 

 

Codice TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI 
DETRAZIONE 

LIMITE DI SPESA PERIODO 

1 Intervento di 

riqualificazione energetica 

su edificio esistente 

(no climatizzatori invernali 

con caldaie a biomasse) 

100.000 153.846,15 

(181.818,18 euro 

per le spese 

sostenute 

fino al 5 giugno 

2013) 

Dal 2008 

al 31 dicembre 

2021 

2 Intervento su involucro di 

edificio esistente  

(dal 1° gennaio 2018 

tranne acquisto e posa in 

opera di finestre 

comprensive di infissi) 

60.000 

(alla formazione 

concorrono anche 

le spese indicate 

con il codice 12 e 

riferite allo stesso 

immobile) 

92.307,69 

(109.090,90 euro 

per le spese 

sostenute fino al 5 

giugno 2013) 

Dal 2008 

al 31 dicembre 

2021 

3 Intervento di installazione 

di pannelli solari - collettori 

solari 

60.000 92.307,69  

(109.090,90 euro 

per le spese 

sostenute fino al 5 

giugno 2013) 

Dal 2008 

al 31 dicembre 

2021 

4 Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale 

30.000  

(alla formazione 

concorrono anche 

le spese indicate 

con il codice 13 e 

riferite allo stesso 

immobile) 

46.153,84 

(54.545,45 euro per 

le spese sostenute 

fino al 5 giugno 

2013) 

Dal 2008 

al 31 dicembre 

2021 

5 Acquisto e posa in opera di 

schermature solari di cui 

all’allegato M  D.Lgs. 

311/2006 

60.000 

 

  

92.307,69 Dal 2015 

al 31 dicembre 

2017 

6 Acquisto e posa in opera di 

impianti di climatizzazione 

invernale a biomasse 

30.000 46.153,84 Dal 2015 

al 31 dicembre 

2017 

7 e 16  Acquisto, installazione e 

messa in opera di 

dispositivi multimediali per 

controllo da remoto 

Nessun limite fino 

al 5-10-2020; 

15.000 dal 6 
ottobre 2020 

 

 

 

23.077 

Dal 2016 al 31 

dicembre 2021 
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14 Acquisto e posa in opera di 

micro-cogeneratori 

100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 

2018 al 31 

dicembre 2021 

 

 

con detrazione al 50% 
 

 

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI 
DETRAZIONE 

LIMITE DI SPESA PERIODO 
 

12 

 

Acquisto e posa in opera di 
finestre comprensive 
di infissi 

 

60.000 
(alla formazione 
concorrono anche 
le spese indicate con 
il codice 2 
e riferite allo stesso 
immobile) 

 

120.000 

 

Dal 1° gennaio 
2018 
al 31 dicembre 
2021 
 

13 
 

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione 
invernale con caldaie a 
condensazione 
almeno pari alla classe A 
 

30.000 
(alla formazione 
concorrono anche 
le spese indicate con 
il codice 4 
e riferite allo stesso 
immobile) 
 

60.000 
 

Dal 1° gennaio 
2018 
al 31 dicembre 
2021 
 

5 
 

Acquisto e posa in opera di 
schermature 
solari di cui all’allegato M del 
d.lgs. 
311/2006 
 

60.000 120.000 
 

Dal 1° gennaio 
2018 
al 31 dicembre 
2021 
 

6 
 

Acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione 
invernale a biomasse 

30.000 60.000 
 

Dal 1° gennaio 
2018 
al 31 dicembre 
2021 
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QUALI DOCUMENTI PRESENTARE 

 

Tipologia  Documenti  

 

 

 

 

 

Per tutte le tipologie di spesa  

-Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante 

l’invio all’ENEA della certificazione/qualificazione/attestato di 

prestazione energetica e della scheda informativa che devono essere 

state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori;  

-Fatture idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata 

nella scheda informativa. (con l’indicazione del costo della 

manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011);  

-Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il 

codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del 

soggetto che riceve la somma ; 

-Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non 

essere eseguito con bonifico (imposta di bollo e diritti pagati per le 

concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);  

-Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce 

di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;  

-Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)  

-Sulla base di quanto previsto dal DI 6 agosto 2009, in vigore dal 26 

settembre 2009, l’asseverazione può essere:  

a. sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori 

sulla conformità del progetto delle opere realizzate 

(obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 

2005)  

b. esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle 

prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli 

edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell’art. 28, 

comma 1, della legge n. 10 del 1991, occorre depositare 

presso le amministrazioni competenti)  

-Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione 

dei lavori se la spesa è sostenuta dall’affittuario o dal comodatario  

-Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga 

la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al 

cedente o atto successivo; 

-Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere 

una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione 

materiale e diretta, se pervenuto per successione;  

-Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell’amministratore 

condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti 

dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal 

condomino e la misura della detrazione; se possibile esibire anche la 
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copia della delibera assembleare e la tabella millesimale di 

ripartizione delle spese; 

-Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione attestante che i 

lavori non sono conclusi e la tipologia di intervento è in corso di 

realizzazione 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 

47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha 

usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della 

detrazione (sconto in fattura o cessione del credito) 

Riqualificazione energetica  - Enea - scheda Descrittiva con CPID 

- Copia asseverazione del tecnico abilitato 

- Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione 

energetica; per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 

ottobre 2020, solo per edifici unifamiliari e unità immobiliari 

Interventi sull’ involucro  - Enea - scheda Descrittiva con CPID 

- Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione 

di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere 

sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che 

attesti il rispetto dei requisiti richiesti  

-Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione 

energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre 

comprensive di infissi in singole unità immobiliari)  

- Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 

1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. o provvedimento regionale 

equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture 

opache 

Pannelli solari  - Enea - scheda Descrittiva con CPID 

- Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in 

autocostruzione, attestato di partecipazione a un corso di 

formazione;  

- con riferimento a interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 

ottobre 2020, per impianti < 20 mq, dichiarazione del produttore in 

alternativa all’asseverazione dei requisiti tecnici e rispetto dei 

massimali di costo di cui all’allegato I D.M. 06-08-2020; 

-Certificazione del produttore per durata garanzia e conformità alle 

norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o Solar Keymark 

 

Impianti di climatizzazione 

invernale  

- Enea - scheda Descrittiva con CPID  

- Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza 

non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore  

-Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 

15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a 
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condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato 

di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009)  

 

Schermature solari  - Enea - scheda Descrittiva con CPID  

- Copia asseverazione tecnica o certificazione del 

fornitore/produttore/assemblatore dei requisiti tecnici  

- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 

2020, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito della relazione 

tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e 

successive modificazioni., certificazione del fornitore / produttore / 

in sostituzione dell’asseverazione. 

Generatori di calore a 

biomassa  

- Enea - scheda Descrittiva con CPID  

- Copia asseverazione del tecnico abilitato.  

- in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 

6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore o uguale a 100 

KW dichiarazione del produttore 

Dispositivi multimediali  - Enea - scheda Descrittiva con CPID  

-Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la 

rispondenza ai requisiti tecnici richiesti  

- in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 

6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore a 100 KW 

dichiarazione del produttore  

Interventi su parti comuni 

condominiali, compresi quelli 

che comportano una 

riduzione del rischio sismico 

- Enea - Scheda descrittiva con CPID 

-  Asseverazione redatta da un tecnico abilitato 

-  APE di ogni singola unità immobiliare- Copia dell’APE dell’intero 

edificio limitatamente agli interventi finalizzati a migliorare la 

prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono 

almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 

al d.m. 26 giugno 2015 (“…linee guida…”) 

- relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del 

d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o 

provvedimento regionale equivalente 

- Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, asseverazione 

del progettista e attestazione del direttore dei lavori o del 

collaudatore statico di cui all’art. 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 

58, e successive modificazioni 

 

Dall’01.01.2018 gli allegati E e F del modello Enea sono stati unificati in un solo modello “Scheda 

descrittiva”. 
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RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO 
 

BONIFICO BANCARIO 
 

Quale è il riferimento normativo da indicare nel bonifico bancario o postale a 
pagamento degli interventi finalizzati al risparmio energetico? 
Bisogna indicare la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 - art. 1. 

COLLAUDO E DATA FINE 
LAVORI 
 

Nel caso di interventi per i quali non è previsto un “collaudo”, come ad esempio la 
sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti 
per l’invio della documentazione all’Enea può la data di fine lavori essere 
autocertificata dallo stesso contribuente? 
No. L’agenzia ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con 
altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che 
compila la scheda informativa); mentre non può ritenersi valida a tal fine una 
dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (Risoluzione nr. 21/E del 
23.04.2010) 

COMUNICAZIONE 
PROSECUZIONE LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

Ho iniziato dei lavori per interventi di riqualificazione energetica. Devo effettuare 
qualche adempimento, se i lavori proseguiranno anche nell'anno successivo? 
No. L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori 
proseguono per più anni è stato eliminato dal decreto “semplificazioni fiscali” (Dlgs n. 

175/2014 - semplificazioni fiscali) 

CUMULABILITA’ CON ALTRE 
AGEVOLAZIONI E IVA 
AGEVOLATA 
 

Con quali altri incentivi è cumulabile l’agevolazione fiscale del 65%? 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto 
delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° 
gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% o di altri incentivi 
eventualmente previsti. 
Le uniche due eccezioni a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal 
art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono: 

• i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valore pari 
alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente 
conseguita sulla base delle tipologie di intervento; 

• gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da 
appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile: 

• la detrazione del 50% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione 
edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007;  

• il c.d.” conto energia”, cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso 
efficiente dell'energia di cui all'art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità 
della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2009);  

• le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di 
energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprensive per la 
produzione di energia verde da biomassa).  

La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l’applicazione di aliquote IVA ridotte. 
Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state 
introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile … per 
individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di 
come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile 
sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). (Risoluzione nr. 3/E del 
26.01.2010) 

IMMOBILI INAGIBILI 
 

Quando è riconosciuta la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico 
su un immobile in ristrutturazione dichiarato inagibile?  
Quando lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di 
riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui 
potenza nominale raggiunga almeno 15kW. Il fatto che l'edificio sia classificato come 
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unità collabente – secondo l’Agenzia - “non esclude che lo stesso possa essere 
considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e 
individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”. (Risoluzione 
nr. 215/E del 12.08.2009) 

Impianto di SOLAR COOLING E’ riconosciuta la detrazione del 55% per la realizzazione di un impianto Solar Cooling? 
Il solar cooling è un impianto che permette di generare acqua fredda per la 
climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari per 
l’integrazione al riscaldamento invernale; tale impianto può funzionare anche in inverno 
utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. 
I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso 
sanitario. Per la realizzazione dell’impianto in questione occorrono: pannelli solari, torre 
evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l’integrazione e 
chiller per l’integrazione, tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, 
centraline, organi di comando e ogni altro accessorio/componente per collegare 
all’impianto esistente l’integrazione con solar cooling. 
 
L’Agenzia ritiene che per quanto concerne il costo dei pannelli solari, l’agevolazione 
spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso 
sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.  
Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, 
dell’impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e 
contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di 
pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. 
Pertanto non è prevista l’agevolazione fiscale della detrazione dall’imposta lorda pari al 
55% in relazione all’intervento complessivo realizzato. 
 
L’istante potrà fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, solo in relazione 
alle spese direttamente ricollegabili all’installazione di pannelli solari utilizzati per la 
produzione di acqua calda ad uso sanitario ed aventi le caratteristiche individuate dal 
decreto del 19.02.2007. (Risoluzione nr. 299/E del 14.07.2008) 
 

PARTI COMUNI 
CONDOMINIALI 

Le detrazioni Irpef per il risparmio energetico si applicano anche alle spese per 
interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di 
cui si compone il condominio? 
Sì, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2017.  
 

POMPE DI CALORE AD ALTA 
EFFICIENZA 
 

Può annoverarsi tra gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale la sola spesa per la pompa di calore ad alta efficienza? 
No. Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l’impianto esistente 
o per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile. 
Quindi per fruire dell’agevolazione in esame è necessario che l’intervento riguardi 
l’integrale sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore 
ad alta efficienza, rimanendo irrilevante, ai fini fiscali, l’ipotesi in cui la pompa di calore 
vada a sostituire “alcune unità terminali del riscaldamento autonomo” ovvero “la 

vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo”. (Risoluzione nr. 458/E del 
01.12.2008) 

SCADENZA La detrazione per il risparmio energetico è stata prorogata anche nel 2017? E con la 
stessa percentuale di detrazione? 
Sì, è stata prorogata per il 2017 alle stesse condizioni ed è stata confermata l’aliquota 
del 65%. 

SOSTITUZIONE PORTONE DI 
INGRESSO 
 

Posso portare in detrazione al 65% (risparmio energetico) le spese sostenute per la 
sostituzione di un portone d’ingresso? 
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Si, è possibile, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata 
dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino 
rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di 
cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) (Risoluzione nr.  
475/E del 09.12.2008) 

% DI DETRAZIONE 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 

Nel 2017 intendo eseguire dei lavori di riqualificazione energetica del mio edificio. 
Qual è la percentuale di detrazione Irpef per quest'anno ed eventualmente anche per 
il 2017? 
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel 2017 
nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.  
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SUPERBONUS 110% 

 
 

Interventi agevolati  
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAINANTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAINATI 

 
Detrazione al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020  
 
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni 
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione 
di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad 
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). 
 
INTERVENTI PRINCIPALI  TRAINANTI  
 

a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 
inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli 
unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare 
funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi 
dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari; 

b)  di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli 
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 
che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno 
di edifici plurifamiliari; 

c) antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- 
septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). 

 
INTERVENTI SECONDARI  TRAINATI 
 
Gli interventi "trainati", invece, comprendono: 

a) le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico 
indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), 
nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun 
intervento; 
 

b) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per 
favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici 
di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone 
di età superiore a sessantacinque anni ( art. 16-bis, comma 1, lettera e), Dpr 
917/1986 )  
(per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021) 
 

c) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
di cui all'articolo 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013 
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Periodo  - Spese sostenute dal 01 luglio 2020  
 

 

 
 
 

 

Immobili  Gli interventi - trainanti e trainati - devono essere realizzati : 
a) su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" 
b) su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze 
c) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con 

uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici 
plurifamiliari e relative pertinenze  

d) su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate 
e possedute da persone fisiche ( unico proprietario o in comproprietà 
con altre persone fisiche)  

Eccezione: possono essere realizzati solo per interventi trainati  
e) su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno 

di edifici in condominio. 
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Abitazioni di lusso Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari 
residenziali  appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 
(ville), nonché A9 (castelli) quando non aperte al pubblico 

Accesso autonomo  accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da 
cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o 
da giardino anche di proprietà non esclusiva 

Funzionalmente 
indipendenti  

Immobile dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di 
proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il 
gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale   

 

 

Soggetti interessati  - condomini 
 
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni sulle singole unità immobiliari  
 

 
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario 
o in comproprietà da più persone fisiche, con riferimento alle spese 
sostenute dal 1° gennaio 2021. 
 

- Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità sociali 
dei predetti Istituti, istituiti nella forma  

 
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per 

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in 
godimento ai propri soci. 
 

- ONLUS, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 
n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano 
 

- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 
242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi 

 
- comunità energetiche solo per le spese sostenute per impianti a fonte 

rinnovabile 
 

 

 
Titolo di possesso / 
detenzione  

Valgono le regole delle ristrutturazioni edilizie, quindi la detrazione spetta al  
- proprietario 
- nudo proprietario  
- titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie) 
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- detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di 
comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso 
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario 

- familiari e convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile 
- futuro acquirente con preliminare registrato 

 

 
% detrazione e n. rate  

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi 
diritto in  

• 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2021 

• 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 
2022. 

 
La quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda 
di ciascun anno è persa. 

 

Max 2 unità immobiliari  Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi 
realizzati su un massimo di due unità immobiliari per gli interventi su edifici 
unifamiliari, sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, 
funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, o su unità immobiliari site in edifici in condominio o in edifici 
composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da un 
unico proprietario o in comproprietà. 
 
 
Nessun limite di unità immobiliari invece per le spese sostenute per gli 
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi 
antisismici. 

 

 

INTERVENTI PRINCIPALI   trainanti 
 

ISOLAMENTO TERMICO 
degli involucri  
 
 
 
Righi E61-E62  
Codici 30 e 31   
 

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali 
(coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso 
l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro 
dell'edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza definiti 
da decreto del 6 agosto 2020. 
 
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina 
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale 
sottotetto eventualmente esistente. 
 
Importi di spesa massima : 
 

edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari funzionalmente 
indipendenti site all’interno di edifici 
plurifamiliari 

50.000 euro   
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edificio da 2 a 8 unità immobiliari 40.000 euro x numero unità 
immobiliari  

edificio con più di 8 unità immobiliari 30.000 euro x numero unità 
immobiliari successive alla 8° 

 

 
Superfice disperdente  
significato 

Per superficie disperdente (misurata in metri quadrati), si intende la superficie 
che delimita il volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti 
a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di 
climatizzazione. (art. 2 DM 26-06-2015)  
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SOSTITUZIONE 
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE SU PARTI 
COMUNI  
 
 
 
Righi E61-E62  
Codice 32   
 

Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati 
destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe 
di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: 
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe 

A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della 
Commissione del 18 febbraio 2013 

- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde 
geotermiche  

- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro 

- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia 
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20% 

- collettori solari. 
Anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica e relativi sistemi di accumulo. 
- Solo per i comuni montani non in procedure di infrazione a direttive 

europee, è detraibile anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente  
 

Importi di spesa massima : 
 

edificio da 2 a 8 unità immobiliari 20.000 euro x numero unità 
immobiliari  

edificio con più di 8 unità immobiliari 15.000 euro x numero unità 
immobiliari successive alla 8° 

 

 
 

 

SOSTITUZIONE 
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE SU EDIFICI 
UNIFAMILIARI  O SULLE 
UNITA’ DI EDIFICI 
PLURIFAMILIARI 
 
Righi E61-E62  
Codice 33   
 
 

Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici 
plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno. 
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli 
edifici. 
 
Detrazione massima 30.000 euro, per singola unità immobiliare. 
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INTERVENTI 
ANTISISMICI  
( SISMABONUS)  
 
 
Righi E41 – E43  
Codici da 5 a 11  

Detrazione elevata al 110% per gli interventi antisismici previsti dall’articolo 
16, commi da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° 
luglio 2021 al 30 giugno 2022. 
 
Sono interventi antisismici in zone ad alta pericolosità ( zone 1,2 e 3) le cui 
procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 e le 
spese sono state sostenute dal 1° luglio 2020 
 

Interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di 
complessi di edifici collegati strutturalmente, ubicati in zone di rischio sismico 
1,2 e 3, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio. 
 
Acquisto case antisismiche  
La detrazione si applica anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. 
case antisismiche, unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone 
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati 
mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei 
lavori provvedano alla successiva rivendita. 
 
Sistemi di monitoraggio  
In aggiunta è detraibile la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale 
continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi del 
sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti  
 
Importi massima di spesa ammessa: 
 
- 96.000 euro per unità immobiliare 
- 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per interventi 

su parti comuni degli edifici 
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Tabella riassuntiva sismabonus  
NB: le percentuali indicate sono elevate al 110% in caso di Superbonus  
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INTERVENTI AGGIUNTIVI    trainati 
 

 Sono spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con 
almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici. 
 

Limite temporale  Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di 
tempo individuato tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la 
realizzazione degli interventi trainanti. 
 

INTERVENTI DI 
EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO  
 
 
 
Righi E61 – E62  
Codici da 2 a 7 e da 12 
a 14 

Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 D.L. n. 63/2013, 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento 
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti. 
 
La detrazione spetta nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di 
efficienza energetica dalla legislazione vigente. 
 
Interventi ammessi : 
 
- Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. 

- Installazione di pannelli solari 
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 
- Acquisto e posa in opera di schermature solari 
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a 

biomasse 
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per 

controllo da remoto 
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 
- Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione 
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 
 
 
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti 
(isolamento termico e sostituzione impianto di climatizzazione invernale) e gli 
eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, 
devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi 
di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il 
miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare i requisiti 
pervisti dal Decreto del 06-08-20. 
 
Il miglioramento energetico è certificato dall’Attestato di prestazione 
energetica, APE  ante e post intervento. 
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ELIMINAZIONE 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021  
Si tratta degli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del 
Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico 
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti (interventi trainanti). 
 
Esempi : 
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, 
- realizzazione di ascensori e montacarichi 
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la 

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a 
favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone 
portatrici di handicap in situazione di gravità. 
 

 

INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI SOLARI 
FOTOVOLTAICI E 
SISTEMI DI ACCUMULO 
 
Codici 16 e 17  
righi E41-E43 

Spese per  
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993 ovvero di 
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici 

- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati 
contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. 

Condizioni : 
a) installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno 

degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici 
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
nonché antisismici che danno diritto al Superbonus 

b) cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in 
sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle 
comunità energetiche) Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, 
sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla 
valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti 
incentivati. 

 
Spesa massima ammessa : 
 
- 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di 

spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. 
- per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici 

ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, 
nel limite massimo di spesa di 48.000 euro e, comunque, nel limite di 
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. 

 
Ridotti a complessivi euro 1.600 per ogni Kw di potenza nominale in caso di 
contestuale ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. 
 
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici  
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La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 
importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta 
nell’anno 2022. 
 
 

 

INFRASTRUTTURE PER 
LA RICARICA DI 
VEICOLI ELETTRICI 
 
 
Rigo E56 
 

Realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici 
eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici 
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno 
diritto al Superbonus 
 
Limiti di spesa: 
-  2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 

- 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un 
numero massimo di 8 colonnine 

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un 
numero superiore a 8 colonnine. 

 

La detrazione si applica ad un solo sistema di ricarica per unità 

immobiliare. 

 

Per gli interventi iniziati da luglio 2020 e in corso di esecuzione al 1° 

gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle 

spese pari a 3.000 euro e per ciascun contribuente. 

 
 

ADEMPIMENTI 
Visto di conformità  

 
ASSEVERAZIONI  

 
per gli interventi di efficientamento energetico 
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare 
che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 
agevolati.  
 
per gli interventi antisismici 
l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione 
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le 
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi 
professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi   
I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità 
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 
 
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di 
avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e 
della effettiva realizzazione. 



 

239

 

 Pag. 239

 

 Documentazione da verificare  
Si riportano di seguito le principali verifiche documentali da effettuare in base 
alla tipologia di beneficiario e di intervento eseguito.  
 

  Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile 
- se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale 
sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;  

- se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire 
contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché 
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;  

- se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione 
civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa 
da questo;  

- se erede/i copia della dichiarazione di successione e autocertificazione 
attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta 
dell’immobile;  

- per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad 
eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata 
da parte del CDA;  

- sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di 
proprietà dell’altro coniuge;  

- preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con 
immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del 
proprietario.  

 
 Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda 

di accatastamento  

 
 Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione 

edilizia   
abilitazione amministrativa idonea (CIL, CILA, ecc.), regolarmente 
depositata presso lo sportello unico del comune attestante la data 
di inizio lavori ovvero, se non previste per il tipo di intervento, 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente 
in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la 
circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli 
agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo 
abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.  

 
 Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive 

all’avvio dei lavori  
- comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), 
con relativa ricevuta di spedizione;  
- per gli interventi di efficientamento energetico, relazione 
energetica di progetto redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
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d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni con relativa ricevuta di 
deposito;  
-  per gli interventi di riduzione del rischio sismico, copia 
dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente 
l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione 
dell’intervento progettato con relativa ricevuta di deposito.  

 
 Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento  

 Atto di cessione dell’immobile  

 Fatture e altri documenti di spesa  

 Bonifici bancari o postali  

 Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di 

spesa ammissibile  

 Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri 

contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state 

calcolate al netto di tali eventuali altri contributi  

 Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di 

intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o 

professionale  

 Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile 

in Italia  

 Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non 

consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni 

precedenti  

 Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del 

Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero 

superiore a due unità immobiliari  

 Documentazione specifica su parti comuni 

• certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia 

della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione 

delle spese; 

• in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione 

indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la 

dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i 

dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. 

 Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione 

all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D - Decreto “Requisiti - 

Ecobonus”) 

 Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento 

 Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità 

delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea 

(Ecobonus) 
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 Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità 

delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello 

unico (Sismabonus) 

 Polizza RC del tecnico sottoscrittore 

 Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del 

cessionario/fornitore 
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Sezione V  - Detrazioni per canoni di locazione 

E71     

DETRAZIONE PER GLI 

INQUILINI DI  

ALLOGGI ADIBITI AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE  

 

 

La detrazione riguarda i contribuenti intestatari di contratti di locazione di 

immobile utilizzato come abitazione principale che si trovano in uno dei 

seguenti casi: 

1. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi delle Legge 431/1998; 

(per redditi superiori a euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione) 

2. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della L. n. 431 del 1998 art. 2 

comma 3 e art. 4 commi 2 e 3  ( i cd. contratti convenzionali) 

(per redditi superiori a euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione); 

3. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi delle Legge 431/1998 ed 

avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni: in tale ipotesi l’immobile deve 

essere diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di 

coloro cui sono affidati  

(per redditi superiori a euro 15.493,71 non spetta alcuna detrazione) 

 

Con il codice 3 la detrazione spetta per i primi 3 anni dalla stipula 

sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali 

richieste dalla norma (es: se stipulato nel 2018 la detrazione vale anche per 

il 2019 e 2021). Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una 

parte del periodo d’imposta. 

 

Dal 2017 non è più riconosciuta la detrazione per gli inquilini di alloggi 

sociali adibiti ad abitazione principale. 

 

La detrazione spetta in percentuale secondo il numero degli intestatari del 

contratto e va rapportata al periodo dell’anno in cui l’abitazione è stata adibita 

ad abitazione principale 

 Il contratto cointestato con il coniuge a carico non è interamente 

detraibile dal dichiarante. 

 Se l’immobile diventa abitazione principale successivamente alla data 

di inizio locazione, la detrazione spetta a partir da quella data (produrre 

ricevuta del cambio di residenza o autocertificazione) 

 

MASSIMALE DI REDDITO: oltre i 30.987,41 euro di reddito complessivo la detrazione non 

spetta, 15.493,71 euro per giovani (codice 3); nel reddito complessivo si include anche 

il reddito assoggettato a cedolare secca. 
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 Le detrazioni per canoni di locazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha 

diritto di scegliere quella a lui più favorevole.  

Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello 

stesso anno in situazioni differenti, potrà compilare più righi E 71, utilizzando 

più modelli. 

In questo caso il numero dei giorni indicati non può essere superiore a 365. 

 

 Se la detrazione spettante non viene usufruita interamente nel periodo per 

incapienza di imposta, è riconosciuto un credito di imposta da riportare 

all’anno successivo. 

 

La detrazione è incompatibile con il “contributo affitti” o comunque con 

qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone 

(anche parzialmente). (Circ 34/2008 risp 10.2) 

Contratti convenzionali non 

assistiti - attestazione 

Per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, deve essere 

consegnata al Caf l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle 

associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi 

territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto 

economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale. 

L’attestazione non è necessaria per i contratti di locazione non assistiti stipulati 

prima del 15 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto 16-01-2017 del 

Ministero dei Trasporti …) ovvero anche successivamente, laddove non 

risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle 

associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le 

previsioni dettate dal predetto decreto. (Ris 31/2018).  

Documentazione da 

presentare: 

 

codice 1 abitazione principale:  

- Contratto di locazione registrato 

- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come 

abitazione principale 

- Ricevute di pagamento dei canoni di locazione per provare la continuità 

del contratto. 

Codice 2 locazioni a canone concordato 

- Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 

3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 19/98. 

- Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni 

sindacali o asseverato se stipulato dal 15-03-2017 

- Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né 

asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale  

- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come 

abitazione principale 
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- Ricevute di pagamento dei canoni di locazione per provare la continuità 

del contratto. 

 

Codice 3 abitazione principale giovani 

- Contratto di locazione registrato 

- Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è 

utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella 

dei genitori o di coloro cui è affidato 

- Ricevute di pagamento dei canoni di locazione per provare la continuità 

del contratto. 

 

 

E72     

DETRAZIONE PER CANONI 

DI LOCAZIONE SPETTANTI 

A LAVORATORI 

DIPENDENTI CHE 

TRASFERISCONO LA 

RESIDENZA PER MOTIVI DI 

LAVORO 

 

Condizioni per la spettanza della detrazione: 

- essere lavoratori dipendenti  

- aver trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune 

limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione;  

- il nuovo comune è a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e, 

in ogni caso, al di fuori della precedente regione;   

- il contribuente è titolare di qualunque tipo di contratto di locazione di 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale degli stessi e situata 

nel nuovo comune di residenza. 

 

 Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dalla data di variazione 

della residenza, quindi ad esempio se il trasferimento della residenza è 

avvenuto a ottobre 2018, la detrazione spetta solo da ottobre 2018 fino 

ad ottobre 2020. 

 

 Attenzione : per usufruire della detrazione il contribuente deve essere 

titolare di un contratto di lavoro dipendente. 

La detrazione NON spetta ai titolari di redditi assimilati al lavoro 

dipendente.  

 

Il diritto alla detrazione si perde dall’anno successivo a quello in cui il 

contribuente cessa di essere lavoratore dipendente. 

 

MASSIMALE DI REDDITO : oltre i 30.987,41 euro di reddito complessivo la detrazione 

non spetta ( nel reddito complessivo si include anche il reddito assoggettato a 

cedolare secca). 
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Documentazione da presentare: 

- copia del contratto di locazione;  

- certificato di residenza anagrafica riportante la provenienza e la data di 

variazione. 
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QUADRO E- SEZIONE VI 

RIGO E83  

Altre detrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus Vacanze 

 

 

Altre detrazioni: 

 

 Codice 1: Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e Bolzano.  

Possono fruire del beneficio chi, al momento della richiesta, ha 

scelto di avvalersi della detrazione fiscale (secondo il DPCM 

n.106, 14/02/2001). 

Documenti da presentare: 

Documentazione che attesti l’importo della borsa di studio assegnata. 

 

 Codice 2: Donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di 

Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori 

di midollo osseo.  

Detrazione riconosciuta nei limiti del 30% dell’imposta lorda. 

Documenti da presentare: 

Ricevute delle donazioni dalle quali si evinca la motivazione della 

donazione. 

 

 Codice 3: indicare il 20% della spesa sostenuta nei limiti del 

Credito Vacanze riconosciuto, o se la vacanza è costata meno del 

credito, il 20% dell’importo pagato.  

L’importo del bonus è variabile in base al numero dei 
componenti il nucleo familiare. Il massimo erogabile di 500 euro 
è destinato a famiglie composte da almeno 3 persone. Per 
famiglie composte da due persone il bonus scende a 300 euro 
mentre per famiglie mono-persona il bonus è di 150 euro. 
Il bonus vacanze riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e 
utilizzabile a partire dal 01-07-20, era utilizzabile per l’80% presso 
le strutture alberghiere e per il restante 20% come detrazione in 
dichiarazione dei redditi.  
Compilare solo se il Credito Vacanze è stato usufruito nell’anno 

2021.   

ATTENZIONE : Se il credito è stato indicato nel 730/2021, non 

indicare nulla. 

L’importo massimo che si può indicare è di euro 100 ( 20% di 500) 

Documenti da presentare: 

- Prova del bonus riconosciuto dall’ Agenzia Entrate 
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- fattura della struttura alberghiera - intestata al contribuente 

che detrae l’onere in quanto ha usufruito del credito Vacanze 

- da cui rilevare lo sconto usufruito;  

 

 Codice 4: indicare l’importo del Credito vacanze non spettante e 

che è stato fruito sotto forma di sconto per il pagamento del 

soggiorno (quindi da restituire)  
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QUADRO F: ALTRI DATI  
 

SEZIONE I – ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2021 

 

Rigo F1 

I dati relativi ai versamenti di acconto dell’Irpef e dell’addizionale comunale 

e della cedolare secca vanno esposti al netto delle maggiorazioni dovute per 

rateazione o ritardato pagamento. 

 i pagamenti eseguiti con il Mod. F24 dal 30 giugno 2021 al 30 luglio 

2021 comprendono la maggiorazione dello 0,4% che deve essere 

scorporata (importo / 1,004). 

 

 Casi particolari:  

-se è stato presentato il modello 730/2021 senza sostituto riportare quanto 

indicato al punto da 141 a 143 del modello 730-3 Prospetto di liquidazione 

imposte riproporzionandolo tra dichiarante e coniuge se risultano compilati i 

righi 114, 117 e 120 del modello 730-3 (1° acconto del coniuge)  

- se il rimborso del mod 730/2021 è stato effettuato direttamente 

dall’Agenzia Entrate riportare il punto 94, 97 e 100 (114, 117, 120 per il 

coniuge) del modello 730-3/2021 

 

Riepilogo codici tributo 

per il versamento di 

acconti  

Codice tributo anno di riferimento 2021 

4033 primo acconto Irpef           F1 colonna 1 

4034 secondo acconto Irpef F1 colonna 2 

3843 acconto addizionale comunale    F1 colonna 3 

1840 primo acconto cedolare secca  F1 colonna 5 

1841 secondo acconto cedolare secca F1 colonna 6 

 

 

Documentazione da 

presentare: 

- Modello CU 2022 

- Modello F24 

- Modello 730/2021 senza sostituto se non elaborato dal ns Caf  

 

    

                         

 

Rigo F3 

 

 

 

 

SEZIONE III - A e B ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI 

DICHIARAZIONI 

Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione. 

Si indicano 

- le eventuali eccedenze di IRPEF e addizionali risultanti dal Modello Unico 

2021 e crediti per cedolare secca, non chieste a rimborso e non 

compensate; 
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Rigo F4 

 

 

  

- gli eventuali crediti da assistenza fiscale non rimborsati dal datore di 

lavoro, così come indicati ai punti da 64 a 94 della CU 2022 per il 

dichiarante e punti da 264 a 294 per il coniuge dichiarante; 

- eventuali crediti da mod 730 2021 per i quali nel quadro I è stato richiesto 

l’utilizzo in compensazione in F24 e che non sono stati interamente 

utilizzati o che erano di importo inf. a 12 euro nel caso di 730 senza 

sostituto. 

 

Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a FAVORE presentate 

oltre l’anno successivo (ultrannuali)  

Si indicano i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate 

oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il periodo 

di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. 

 

La dichiarazione integrativa deve essere stata presentata nel 2021 e riguardare 

periodi di imposta per i quali non è più possibile la presentazione di una 

dichiarazione integrativa dell’anno precedente. (il cui credito va in F3). 

Documentazione da presentare: 

- modello CU; 

- rigo F3: dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2021 comprendente 

il quadro RX e la ricevuta di invio telematico; dichiarazione  

- rigo F4: dichiarazione dei redditi di anni precedenti al 2019 

comprendente il quadro RX e la ricevuta di invio telematico;  

- modelli di versamento F24 per possibili compensazioni effettuate; 

- eventuale comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate relativa a 

maggiori crediti esistenti (in caso di maggiore credito comunicato e 

riferito ad anni precedenti al 2019, occorre recarsi in Agenzia per 

regolarizzare il riporto del credito agli anni successivi fino al 2019). 

 

 

SEZIONE V – MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2022 E RATEAZIONE DEL SALDO 2021 

                            

Rigo F6 

 Il dichiarante e il coniuge possono scegliere autonomamente la 

misura degli acconti da versare e quindi la sezione può essere 

compilata in maniera diversa nei due modelli.  

 La rateazione invece è unica e il CAF considera solo quanto indicato 

sul modello del Dichiarante. 

 

SEZIONE VII – locazioni brevi 

Rigo F8 

 

Indicare la somma degli importi delle ritenute relative ai redditi di 

locazione indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 del quadro 
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Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2022 per cui nella 

relativa casella del punto 4 è indicato l’anno 2021.  

E’ possibile riportare le ritenute del punto 20 anche se nella CU2022 alla 

casella del punto 4 è indicato l’anno “2020” e tali importi non sono stati 

indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020. 

 

 

DETRAZIONI RIMBORSATE 

Rigo F11 
Nel rigo F11 devono essere indicati le somme che il sostituto d’imposta ha 

rimborsato per l’anno 2021 per detrazioni che non hanno trovato capienza: 

 in colonna 1, indicare il punto 364 della CU 2022 (credito riconosciuto 

per famiglie numerose); 

 in colonna 2, indicare il punto 371 della CU 2022 (credito riconosciuto 

per canoni di locazione). 

 

 

QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA 
 

SEZIONE I – CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI 

 

RIGO G1 CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA 

 

Chi ha diritto al CREDITO 

 

 

 

Importo del credito  

 

 

 

 

 

 

Chi NON ha diritto al 

CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

Il rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito di 

imposta a seguito del riacquisto della prima casa avvenuto tra il 01 gennaio 2021 

e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o 

dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non 

può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al 

secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei 

tributi applicati nei due atti di acquisto. 

 

 

Non devono compilare il rigo i soggetti che hanno già utilizzato il credito di 

imposta: 

- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta nell’atto notarile che lo 

determina; 

- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le 

imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati 

successivamente alla data di acquisizione del credito 
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La documentazione da 

presentare 

 

 

 

- in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLGS n. 241 del 1997, 

utilizzando il modello F24.  

Atto notarile di acquisto immobile: verificare sempre se il contribuente ha 

chiesto di utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro 

dell’atto: in questo caso il contribuente deve manifestare tale volontà in atto: 

l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l’espressa richiesta del beneficio 

e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. 

 

Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede 

di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Ris. 

70/2004). 

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima 

dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso 

(Circ.15/2005 risp.2). 

 

Comproprietà: qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in 

comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto 

rispettando la percentuale della comunione. 

 

 

Documentazione da presentare: 

1) atto notarile completo relativo al primo acquisto di abitazione 

principale, per verificare che il primo acquisto sia stato effettuato con le 

agevolazioni “prima casa” e se l’acquisto è avvenuto da impresa allegare 

copia delle fatture con IVA; 

2) atto notarile della successiva vendita;  

3) atto notarile completo relativo al nuovo acquisto;   

4) eventuali Mod F24 in caso di compensazione effettuate del credito di 

imposta (codice tributo 6602)  

5) Mod730/2021 o modello REDDITI 2021, inclusa ricevuta invio 

telematico, per la verifica dell’eccedenza di credito riportato. 

Si raccomanda di allegare un prospetto dei conteggi eseguiti per facilitare la 

verifica dell’importo del credito d’imposta da parte del Caf. 

 

Sospensione per 

emergenza sanitaria 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il termine di 1 anno 

dall’alienazione per procedere al riacquisto è sospeso per il periodo dal 23 

febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. I termini ripartono dal 01 gennaio ‘22. 

 

  



 

252

 

 Pag. 252

 

 

RIGO G2 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI 

 

Determinazione del 

credito 

 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

 

 

Riferita ai soli contratti di locazione abitativa stipulati fino al 31-12-2019  

Per la determinazione del credito è necessario l’atto di convalida di sfratto per 

morosità e le dichiarazioni dei redditi degli anni per i quali non è stato percepito 

il canone, al fine di poter operare la riliquidazione e determinare le maggiori 

imposte pagate per effetto dei canoni non percepiti. 

 

Documentazione da presentare: 

- sentenza di convalida di sfratto per morosità 

- copia delle dichiarazioni relativa agli anni interessati nelle quali risulti 

dichiarato il canone di locazione non riscosso  

- prospetto di calcolo di determinazione del credito. 

 

 
SEZIONE II – CREDITI D’IMPOSTA PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI SUI 

FONDI PENSIONE 
 

RIGO G3 

 

 

Determinazione del 

credito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione al Fondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rigo G3 va compilato dai dipendenti che aderiscono a forme pensionistiche 

complementari e che hanno richiesto anticipazioni delle somme relative alla 

propria posizione individuale maturata. 

Tali anticipazioni sono erogate al netto di una ritenuta a titolo d’imposta. 

In caso di successivo reintegro da parte del dipendente è riconosciuto un 

credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione 

dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 

 

Si considera reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che eccede il 

limite di 5.164,57 euro. 

 

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo con la quale indica 

quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve 

essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 

relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. 

In tale dichiarazione deve essere indicato: 

- l’anno di fruizione dell’anticipazione; 

- se trattasi di reintegro totale (cod. 1) o se trattasi di reintegro 

parziale (cod. 2); 
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La documentazione da 

presentare 

 

 

- l’importo reintegrato con il relativo credito d’imposta spettante (pari 

all’imposta pagata sull’anticipazione relativa ai montanti maturati 

dal 1° gennaio 2007); 

- l’eventuale residuo del credito d’imposta risultante dalla precedente 

dichiarazione; 

- l’eventuale credito d’imposta già compensato nel modello F24. 

 

 

Documentazione da presentare: 

- Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute 

rilasciata dal Fondo 

- Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti 

l’importo della contribuzione da considerare quale reintegro 

- Mod 730-3 o modello REDDITI 2021, compresa la ricevuta di invio 

telematico, per la verifica dell’eccedenza di credito riportato. 
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SEZIONE III – CREDITI D’IMPOSTA I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO 

 

 

RIGO G4 

 

Determinazione del 

credito 

 

 

 

 

 

Requisiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito certificato in CU 

 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

 

Questo rigo va compilato dai contribuenti che hanno percepito redditi in un 

paese straniero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le 

quali il CAF può riconoscere un credito d’imposta.  

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive a partire dal 2021 (se non 

già indicate nella dichiarazione dell’anno precedente) sino al termine di 

presentazione del modello 730/2022. 

 

Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario: 

- che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo del 

contribuente in Italia; 

- che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono 

ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro 

le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è 

prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del 

DLGS n. 147 del 2015 e Circ. 35/2016 par. 6.1); 

- che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. 

 

In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del 

credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere 

ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale 

ed il reddito di lavoro dipendente (Circ. 9/2015 par.5). 

 

Per facilitare il controllo del corretto calcolo del credito di imposta, si 

raccomanda di utilizzare il prospetto di calcolo allegato alla presente Guida. 

 

 

Nel caso il credito di imposta sia stato riconosciuto dal sostituto d’imposta e 

certificato come credito spettante nella in CU2022 (punto 376 CU2022), lo 

stesso deve aver effettuato tutti i controlli e calcoli per la corretta 

determinazione del credito e il Caf non è tenuto ad acquisire ulteriore 

documentazione. 

 

 

A seguito dei numerosi controlli che annualmente vengono eseguiti 

dall’Agenzia delle Entrate esponiamo la documentazione che viene 

costantemente richiesta in sede di controllo (Ris. n. 48 del 2013 e Circ. n.9/E del 

2015) e che va consegnata al Caf:  

- Contratto di distacco completo sottoscritto dalle parti; 
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- Dichiarazione dei redditi presentata all’estero con traduzione (se la 
lingua è diversa da inglese, francese, spagnolo e tedesco è preferibile 
traduzione giurata)  
Nel caso non fosse prevista dichiarazione dei redditi all’estero si può 
allegare certificazione rilasciata dagli uffici delle entrate estere 
corredata dalle prove di pagamento delle imposte; 

- quietanze di versamento delle imposte pagate all’estero  

- Certificazione aziendale del reddito che sarebbe stato tassato in Italia 

per la medesima prestazione (“reddito virtuale”) debitamente 

sottoscritto;  

- Prospetto di calcolo del “reddito virtuale” corredato da buste paga 

italiane; 

- Copie dei tassi di cambio utilizzati per eventuale conversione delle 

valute in euro  https://tassidicambio.bancaditalia.it/ . 

In caso di crediti di imposta spettanti per paesi diversi integrare la 

documentazione anche con un  

- prospetto con indicazione per ogni stato estero dei redditi e imposte 

pagate definitive e credito calcolato  

 

 

SEZIONE VI – PRIMA CASA UNDER 36 

 

 

RIGO G8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti soggettivi 

Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un 

credito di imposta successivamente all’acquisto dell’abitazione principale 

avvenuto nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. 

Il credito d’imposta matura al verificarsi di determinati requisiti soggettivi e 

oggettivi oltre al fatto che vengano rispettati quelli già esistenti e stabiliti ai 

fini dell’agevolazione c.d. “Prima casa” (residenza entro 18 mesi dall’acquisto, 

non essere titolare di altra abitazione nel territorio comunale in cui è situato 

l’immobile acquistato, non essere titolare di altro immobile situato sul suolo 

nazionale acquistato con le medesime agevolazioni). 

 

Il credito di imposta è pari all’importo dell’IVA corrisposta in relazione 

all’acquisto mentre nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a 

imposta di registro la norma prevede l’esenzione dall’imposta di registro, 

ipotecarie e catastali da far valere in atto. 

In particolare può essere fatto valere in sede di presentazione della prima 

dichiarazione dei redditi utile successiva all’acquisto.    

 

L’agevolazione trova applicazione a favore dei soggetti che:  
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Requisiti oggettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

- non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stato rogitato; 

- hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. 

 

Con riferimento al primo requisito, non aver compiuto 36 anni nell’anno di 

acquisto:  

Tizio acquista un immobile a ottobre 2021 e compie 36 anni nel 

medesimo anno, in questo caso l’agevolazione non spetta; 

Tizio acquista un immobile a ottobre 2021 e compie 36 anni in gennaio 

2022, in questo caso l’agevolazione è spettante; 

 

Con riferimento al secondo requisito, ISEE non superiore a 40.000 euro 

annui:  

l’attestazione ISEE deve essere presente alla data di acquisto 

dell’immobile e non può essere fatta valere in via retroattiva; pertanto 

l’acquisto eseguito in dicembre 2021 deve essere supportato da ISEE 

avente data uguale o antecedente rispetto alla data del rogito.   

 

NB: nel caso di co-acquisto di abitazione la misura dell’agevolazione andrà 

calcolata pro-quota in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti 

richiesti.  

 

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano: 

- Immobili classificati nella categoria catastale A e alle relative 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (massimo 

una per categoria), esclusi gli A1, A8 e A9; 

- Agli atti che abbiano comportato il trasferimento a titolo oneroso 

della proprietà, il trasferimento o la costituzione di diritti reali di 

godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) 

  

NB: l’acquisto della/e pertinenza/e può avvenire anche con atto successivo 

e separato rispetto all’acquisto dell’abitazione purché avvenga entro l’arco 

temporale di validità dell’agevolazione. 

 

 

I documenti da presentare per il visto di conformità sono:  

- Atto di acquisto dell’abitazione; 

- Fatture di acquisto dell’immobile;  

- Attestato ISEE da cui risulti la data di rilascio del certificato stesso. 
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SEZIONI VII e VIII – EROGAZIONI CULTURA E SCUOLA 
RIGO G9 

ART BONUS 

 

Per quali erogazioni 

liberali compete il credito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo del credito 

Limite di utilizzo 

 

 

 

La documentazione da 

presentare 

 

Nel rigo vanno indicate le erogazioni liberali in denaro (effettuate con mezzi di 

pagamento tracciabili): 

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 

- a sostegno di istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica 

(musei, biblioteche, etc.); 

- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle 

esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che 

svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; 

- per le erogazioni liberali a favore del Ministero dei Beni culturali per opere di 

manutenzione protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso 

situati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016; 

- per le erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni concertistico-

orchestrali, dei teatri nazionali; dei teatri di rilevante interesse culturale, dei 

festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza nonché 

dei circuiti di distribuzione. 

 

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali. 

 

Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre 

quote di pari importo. 

 

Le quietanze attestanti i versamenti effettuati e il sistema di pagamento 

utilizzato. Dalla documentazione deve risultare il carattere di liberalità del 

pagamento. 

 

 

 

SEZIONE XIII-ALTRI CREDITI D’IMPOSTA-RIGO G15 

CODICE 1 

 

Mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. 

 

Ai contribuenti che, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, 

si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, 

spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi corrisposta.  

Il credito d’imposta sostituisce la 

detrazione spettante per le erogazioni 

liberali in denaro indicate ai righi E8-E10 

con codici 26, 27, 28. 
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Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di euro 500 in caso di 

successo della mediazione mentre, in caso di insuccesso, il medesimo 

credito è ridotto della metà. 

 

L’importo spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato 

dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno. 

 

Tale credito deve essere indicato, pena la decadenza, in dichiarazione dei 

redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricezione della 

comunicazione. 

 

Non dà luogo a rimborsi e non concorre alla formazione del reddito a fini 

di calcolo imposte sui redditi. 

CODICE 2 Credito d’imposta APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) 

 

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la 

copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del 

finanziamento, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura 

massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli 

interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi 

contratti. 

 

Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini 

delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo 

rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di 

pensione. 

CODICE 3 Sport bonus 

Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 

dicembre 2021, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle 

erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2021 per interventi 

di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la 

realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui 

le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli 

impianti medesimi. 
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 credito nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, ripartito in 

tre quote annuali di pari importo. 

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali 

devono essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili. 

CODICE 4 Bonifica ambientale 

Erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2021 per interventi su edifici e 

terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai 

fini della bonifica ambientale [compresa la rimozione dell’amianto dagli 

edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, 

della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi 

attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica].  

 

spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni 

effettuate, riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito 

imponibile e ripartito in tre quote annuali di pari importo.  

 

Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Codice 5 

 

   

Acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti di 

trasporto 

Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per 

l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, 

abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 

condivisione o sostenibile  

Credito d’imposta di importo massimo di 750 euro  

Se contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 

comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.  

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 

dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno 

dei familiari conviventi alla data di acquisto.  

 

I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non 

possono cumulare il credito d’imposta con altra 

agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di 

legge a fronte delle medesime erogazioni.  

(Righi E8-E10 codice 21) 
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Vicenza, 15 maggio 2022 

 

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE 

 

 

Utilizzo in compensazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione da 

presentare 

Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che intendono utilizzare 

l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2022 per pagare, mediante 

compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 

che possono essere versate con il modello F24. 

 

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di 

dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in 

compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000. 

 

I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente 

utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un 

intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24. 

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale 

maggiore di zero possono essere presentati esclusivamente per via 

telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia 

delle entrate - Entratel o Fisconline - oppure mediante i servizi di internet 

banking (banche, Poste Italiane). 

 

Allegare sempre AUTOCERTIFICAZIONE per attestare di non avere debiti 

erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento 

divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 

31/05/2010, n. 78). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA DAL CONTRIBUENTE 
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…….,nato/a ………………………………………………......….. 
il …………………………….,codice fiscale ………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo 
76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità, dichiara quanto segue:  

Righi 730  DICHIARAZIONE 

Quadro E Oneri e spese detraibili 
e/o /deducibili  
Spese rimborsate 

Insieme ai documenti giustificativi di oneri e spese presentati al Caf si dichiara di aver 
consegnato anche la prova di eventuali rimborsi/contributi ricevuti da terzi inerenti i 
medesimi oneri (assicurazioni sanitarie o altri soggetti)  

Quadro E Oneri e spese detraibili 
Pagamento tracciato 

Assieme ai documenti giustificativi di oneri e spese allega anche copia delle ricevute di 
pagamento eseguito con mezzi tracciabili con addebito su conti o depositi di cui si 
dichiara la disponibilità o con addebito su conti di terzi a cui ho successivamente 
rimborsato l’addebito 
Nb: documentare sempre la prova di pagamento per tutte le spese diverse da farmaci, 
dispositivi medici e spese sanitarie rese da strutture pubbliche 

Quadro E Oneri e spese detraibili 
Spese rimborsate dal datore 
di lavoro presenti in CU2022 

Si dichiara che i documenti di spesa consegnati non sono stati oggetto di rimborso dal 
datore di lavoro in base ad accordi di welfare aziendale ( punti 701-706 CU2022)  

E1 
colonna1 

Spese Sanitarie 
patologie esenti 

I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono 
relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono 
correlate le spese alla patologia medica esente.  

E2 
Spese Sanitarie 
patologie esenti per familiari 
non a carico 

I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ……………….…….. euro, sono 
relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.  

E3-E4-E5  
E25 Disabili 

Il sottoscritto o il proprio familiare …..……………… , è stato riconosciuto portatore di 
handicap ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi 
dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è in possesso 
della relativa certificazione.  

E4 Disabili  
acquisto autoveicolo 

L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile. 

E4 Disabili 
acquisto autoveicolo 

PER VEICOLI ADATTATI O CON CAMBIO AUTOMATICO PRESCRITTO DA COMMISSIONE MEDICA  
È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla 
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra 
Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di 
lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto 
comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle 
agevolazioni di cui all’art. 8 della legge 449/1997.  

E4 Disabili 
acquisto autoveicolo 

PER VEICOLI NON ADATTATI 
□ È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione

dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di
deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 104/92 o, limitatamente a determinate patologie, da altre
Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla
quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3 comma 3
della Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30 comma 7 della
Legge 23/12/2000 n.388.

□ È stato riconosciuto sordo ai sensi della legge n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi
degli artt. 2,3,4 della legge n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione 
rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle
agevolazioni di cui all’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

□ E’ stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2,3,4 della legge n. 138 del
2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica
pubblica.

E4 Disabili  
acquisto autoveicolo 

Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha 
beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato 
cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2021 in quanto non 
ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all’acquisto 
ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap 
ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.  
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 E7  Interessi Passivi 
su mutuo prima casa 

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, 
l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i 
termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli 
interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2021.  

 E7  Interessi Passivi 
su mutuo prima casa 

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e 
l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione 
principale nel rispetto dei termini di legge.  

 E7  
Interessi Passivi 
su mutuo prima casa e 
ristrutturazione 

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione 
dell’abitazione principale. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione 
principale è pari a € ………........ , quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità 
immobiliare è pari a € …………….……...  

 E8-E10 
Cod. 10  

Interessi Passivi   
costruzione/ristrutt.ne 

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 
6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano 
anche per l’anno d’imposta 2021.  

 E8-E10 
Cod. 10  

Interessi Passivi   
costruzione/ristrutt.ne 

L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione 
principale nel rispetto dei termini di legge ( lavori non ultimati o ultimati da meno di 6 
mesi).  

 E8-E10 
Cod. 10  

 
Interessi Passivi  
costruzione/ristrutt.ne 

Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per la costruzione/ristrutturazione 
dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel 
contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione. 

 E8-E10 
Cod. 15  

Spese per addetti  
ad assistenza personale 

Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non 
autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione 
medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientra fra i soggetti indicati dall’art. 
433 del c.c.  

 E8-E10 
Cod. 17  

Provvigioni su acquisto 
prima casa 

L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno 
dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti dalla legge per specifiche situazioni.  

 E8-E10 
Cod. 18  

Locazione  
studenti universitari 

Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, 
distante almeno 100 Km. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in 
cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con 
i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo.  

 E8-E10 
Cod. 22 

Contributi a società di 
mutuo soccorso 

I contributi associativi di cui si chiede la detrazione sono relativi solo alla propria 
posizione personale e non di altri familiari.  

 E8-E10 
Cod. 29 Spese veterinarie 

Si dichiara che l’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica 
sportiva.  

 E8-E10 
Cod. 32 

Riscatto anni di laurea 
familiari a carico 

Il familiare per cui si chiede la detrazione non ha ancora iniziato l’attività lavorativa e non 
è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. 

 E8-E10 
Cod. 33 Spese per asili nido 

Nell’anno 2021 non ha ricevuto dall’INPS alcuna somma a titolo di “Bonus asilo nido” 
erogato ex art. articolo 1 co.355 Legge n. 232/2016 

 E8-E10 
Cod.38  

Assicurazione 
per tutela disabili 

Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 
della medesima legge, e sono in possesso della relativa documentazione.  

 E8-E10 
Cod.40 

Spese per abbonamento 
a trasporto pubblico  

La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la quale 
spetta la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….….., Codice 
fiscale ……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice 
fiscale………………..… 

 E8-E10 
Cod.43 

Assicurazione eventi 
calamitosi immobili 
abitativi 

L’assicurazione di cui si chiede la detrazione riguarda un immobile abitativo di proprietà 
ed è stata stipulata a decorrere dal 01 gennaio 2018 

 
E8-E10 
Cod.44 

Strumenti compensativi 
DSA 

Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di 
persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la 
dichiarazione, non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.  
 

 E14  
Canoni leasing  
per abitazioni principali 

- L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla 
consegna e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;   

- di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su 
immobili a destinazione abitativa;  

- sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.  

 E23 
Contributi addetti servizi 
domestici  

I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a 
prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici  
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 E25  Disabili  
spese di assistenza specifica 

Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati 
nell’art. 433 del codice civile 
 (indicare vincolo di parentela ……………………………………………..).  

 E32  Acquisto immobili da 
locare 

Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.  

 E32  Acquisto immobili  
da locare 

Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art.18 
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai 
sensi dell’art 2, comma 3 Legge 431/1998 (contratto a “canone concordato”), e quello 
stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114 Legge 350/2003 (contratto a “canone 
speciale”). 

 E33 Restituzione somme a 
soggetto erogatore 

Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal 
sostituto d’imposta e sono state restituite al lordo della ritenuta subita al momento della 
loro erogazione. 

 E41-E43 
E61-E62 

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
Proprietà 

Alla data di avvio dei lavori sull’immobile sono : 
□ proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, 
uso, abitazione o superficie);  
□ conduttore;  
□ comodatario; 
□ familiare convivente, o convivente di fatto del possessore o detentore (affittuario, 
comodatario, ecc);   
□ erede, unico o per la quota di ____________, a seguito del decesso di 
_________________________ nato a _______________, _____ il _______________  
CF __________________________________ e deceduto il ___________________; 
□ coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, in base alla sentenza di 
separazione emessa dal tribunale di ___________ in data ________ n ______ RG 
__/_____ 
□ futuro acquirente, in base a contratto preliminare di acquisto registrato in data ________  
□ socio di cooperativa 

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
Status di convivenza 

Le spese di ristrutturazione/ risparmio energetico sono state sostenute in qualità di 
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di 
convivente ai sensi della legge n. 76/2016 (unioni civili).  

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Immobile ereditato 

Le spese di ristrutturazione / risparmio energetico sono riferite ad un immobile acquisito 
per eredità e detenuto direttamente. La condizione di detenzione materiale e diretta 
dell’immobile sussiste nel 2021.    

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Redditi imponibili  

Per l’anno 2021 ho conseguito redditi imponibili in Italia e pertanto posso fruire della 
detrazione in quanto soggetto passivo di imposta 

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Limite di spesa  

Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano 
complessivamente il limite di spesa detraibile (€ 48.000 o € 96.000 per gli interventi dal 
26/06/2012), riferito all’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.  

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Prosecuzione lavori  

□ i lavori sull’immobile oggetto dell’attuale intervento, non rappresentano la mera 
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti   
oppure 
□ i lavori sull’immobile oggetto dell’attuale intervento, sono la prosecuzione di interventi 
iniziati in anni precedenti per i quali sono state sostenute spese per un importo 
complessivo di euro …………..………….. (allegare fatture) 

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Contributi  

le spese sostenute per i lavori agevolabili sono state sostenute e sono interamente a 
proprio carico e non sono stati ricevuti contributi di terzi, o se ricevuti, le spese agevolate 
sono state considerate al netto di tali contributi 

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni edilizie e 
Risparmio Energetico 
Destinazione d’uso 

l’immobile oggetto dell’intervento è un immobile abitativo e non è utilizzato in ambito di 
attività d’impresa come bene strumentale, merce o bene patrimoniale 

 E41-E43 
Codice 15  

Ristrutturazioni edilizie 
Bonus Facciate  

Si attesta la visibilità, anche parziale, parziale, dell’involucro esterno dell’edificio 
interessato dai lavori, non risultante dai dati catastali identificativi dell’immobile. 

 E41-E43 
E61-E62  

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
Titolo abilitativo e 
comunicazione ASL 

□ Nell’anno 2021 ha eseguito lavori di ristrutturazione / risparmio energetico rientranti 
nelle fattispecie detraibili, iniziati in data …………………… per i quali non è 
previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo.  

□ Non è stata inviata la comunicazione di inizio lavori all’Asl locale in quanto per i 
lavori svolti non vi era obbligo della notifica preliminare all’Asl. 

 

E41-E43 
 

Ristrutturazioni Edilizie  
 Modulo Enea 

□ Nell’anno 2021 ha concluso lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie 
detraibili per i quali non c’è obbligo di invio del Modulo Enea . 

□ I lavori non sono terminati al 31/12/2021 e il modulo Enea non è stato inviato  
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 E41-E43 
E61-E62 

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
 
Condominio minimo 

Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo sito nel 
Comune di ...……..……….…………, in via ………………………… n……, sono state 
sostenute spese per interventi di _________________________________________ 
sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio;  
gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:  
1) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
2) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
3) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
4) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
5) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
6) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno…………….  
7) Foglio……………, Mappale………………., Subalterno……………. 

 E41- E43 Ristrutturazioni edilizie 
Sisma bonus 

Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi all’adozione di 
misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di rischio non è 
al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi  

 E41-E43 
E61-E62 

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
Cessione /sconto in fattura 

Di non aver usufruito per le spese sostenute delle modalità alternative alla fruizione diretta 
della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito). 

 E56 cod. 2 Colonnine di ricarica 
Ai fini della detrazione per l’acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla 
normativa. 

 E57  Bonus Arredi 
L’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di 
ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli 
indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/09/2013, n. 29/E.  

 E61-E62  Risparmio Energetico 
Invio Enea 

Non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono anche per il 
2022.  

 E41-E43 
E61-E62 

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
superbonus 

Gli interventi di efficientamento energetico Superbonus sono ammessi nella misura del 50 
per cento della detrazione in quanto l’immobile oggetto degli interventi è adibito 
promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività 
commerciale anche occasionale. 

 E41-E43 
E61-E62 

Ristrutturazioni e 
Risparmio Energetico 
superbonus 

 
Il Superbonus è stato richiesto per un massimo di due unità immobiliari.  

 E71  
Immobili Locati  
adibiti ad abitazione 
principale  

codici 1, 2 e 3 : l’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come 
abitazione principale.  
codice 3 : l’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione 
principale dei miei genitori o di coloro a cui sono affidato. 

 E72  Immobili Locati  
per motivi di lavoro 

Sono residente nel comune di lavoro o in comune limitrofo e l’immobile locato è la mia 
abitazione principale. Ho diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai 
lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato 
tutte le condizioni previste dalla legge.  

 G1  Credito riacquisto prima 
casa 

Il credito spettante e non utilizzato nell’atto di riacquisto della prima casa, non è stato 
utilizzato: 

- in compensazione di imposte per atti successivi alla sua formazione e /o  
- in compensazione di somme dovute nel  modello F24 ex D.Lgs.241/97  

 G4  Credito di Imposta per 
imposte estere 

Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e 
che le relative imposte sono definitive  

 Quadro I  Imposte da compensare 
Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento 
divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010, 
n. 78).  

 CU2021  

Oneri detraibili e 
deducibili 
Oneri detraibili esposti in 
CU   
e/o rimborsi sostitutivi di 
retribuzioni premiali 

I documenti di spesa consegnati al Caf di cui si chiede la detrazione/deduzione nel modello 
730, sono diversi da quelli di cui ha tenuto conto il datore di lavoro nella CU2021 punti 
da 341 a 352 e da 431 a 442 e/o non sono stati oggetto di rimborso in sostituzione di 
retribuzioni premiali indicate ai punti da 701 a 706 della CU2021  

 La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi: 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………  
Data  ……/……/2022     Firma ………………………………………………………… 

Allegata copia del documento di identità in corso di validità. 



Autocertificazione 730/2022          Allegato A 

Pag.5 
 

   

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA DA SOGGETTI TERZI  

IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE  
  

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  
  
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…….,nato/a ……………………………………......….. il 
…………………………….,codice fiscale ………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo 
76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara quanto segue:  

 Righi 730   DICHIARAZIONE  

 E2  

In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi 
o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive 
e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.  
 

 

E30  
Contributi 
previdenza 

complementare 
familiari a carico  

In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o  saranno 
dedotti soltanto nella misura di ……….………. euro  

  
 Data  ……/……/2022     Firma ………………………………………………………… 
   
Allegato: copia del documento di identità in corso di validità.  



 



www.cafinterregionale.it mail : assistenza@cafinterregionale.it

DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA DELL’AGENZIA ENTRATE
ll contribuente delega il Centro di assistenza fiscale ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate.

IL SOTTOSCRITTO

*Codice fiscale

*Cognome e Nome

*Luogo e Data di nascita

*Residenza

* telefono

* e-mail

* dati obbligatori

(Compilare solo se si presenta la dichiarazione quale tutore/rappresentante legale per conto di persona incapace o di minore) 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI:
Cognome e Nome:           Codice fiscale : 

Luogo e Data di nascita:             Residenza : 

CONFERISCE DELEGA

Al Centro di assistenza fiscale (CAF)  CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL
Cod. fisc. 02313310241 iscrizione all’albo del Caf n. 32

Sede legale  Via degli Ontani 48 – 36100 Vicenza

ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ALTRI DATI CHE 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ ANNO 

D’IMPOSTA 202

SI ALLEGA: 
1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ NON SCADUTO fronte e retro

2) copia del  PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE Mod.730-3 del  Mod. 730-2021 o quadro RN del Modello Redditi 2021 redditi 2020 nel 
caso non sia stata prestata assistenza fiscale da CAF Interregionale nell’anno 2021.

IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA COMPILARE DUE DELEGHE E ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI PER DICHIARANTE E 
CONIUGE 

Il CAF si impegna a conservare ed esibire tale documento a fronte di eventuali successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate.  Si informa 

che la delega può essere revocata in ogni momento. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Caf Interregionale Dipendenti Srl, Titolare del Trattamento, tramite la delega accederà ai dati del contribuente contenuti nel data base dell’Agenzia delle 

Entrate al solo fine di eseguire l'incarico conferito con la presente delega, come indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali sul retro del 

presente documento. Il mancato consenso al trattamento impedirà l'esecuzione dello stesso incarico.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche di tipo particolare indicati 

dall’art. 9 Reg. UE 2016/679, nei limiti delle operazioni necessarie all'espletamento della delega conferita.

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile)

…………………………, li …..…/…..…/2022          ………………………………………….



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIESA CATTOLICA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7° GIORNO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIESA EVANGELICA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIONE COMUNITA’ EBRAICHE
ITALIANE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D’ITALIA ED ESARCATO 

PER L’EUROPA MERIDIONALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D’ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIONE INDUISTA ITALIANA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   GIORNO          MESE           ANNO

CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)                  NOME                                                                                           SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA                       COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA    PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

DATI 
ANAGRAFICI

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2022 al sostituto d’imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l’apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

MODELLO 730-1 Redditi 2021

genziantrate

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

Scheda per la scelta della destinazione 
dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

AVVERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell’otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la
ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle
Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

*

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.



SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI 
ALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE

SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA’,
NONCHE’ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto
beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nellʼinformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali
del contribuente verranno utilizzati solo dallʼAgenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2, C. 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMA

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre
la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici
beneficiari.

PARTITO POLITICO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIRMACODICE

CODICE FISCALE

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)



DATI ANAGRAFICI 
 
DATI RELATIVI  
AL DATORE DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D’IMPOSTA

DATI RELATIVI  
AL DIPENDENTE, 
PENSIONATO O  
ALTRO PERCETTORE  
DELLE SOMME

1 2
Cognome o Denominazione

3
Nome

1
Codice fiscale

2
Cognome o Denominazione

3
Nome

6
Comune (o Stato estero) di nascita

4

Sesso  
(M o F)

7 10

Provincia  
di nascita (sigla)

5  giorno   mese         anno 

                   

Data di nascita
Casi di esclusione 
dalla precompilata

9

Eventi  
eccezionali

8

Codice fiscale

30
Codice fiscale

DATI RELATIVI 
AL RAPPRESENTANTE

Categorie  
particolari

4 5 76

8 9

Prov. Cap Indirizzo

Indirizzo di posta elettronica
10
Codice attività

11
Codice sede

Comune

Telefono, fax

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA     
giorno mese anno

DATA

40
Codice di identificazione fiscale estero

41
Località di residenza estera

42
Via e numero civico

44
Codice Stato estero

43

Non residenti 
Schumacker

RISERVATO  
AI PERCIPIENTI ESTERI

CERTIFICAZIONE 
UNICA2022 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL’ANNO 

numeroprefisso

24
Comune 

25
Provincia (sigla)

26
Codice comune

27
Fusione comuni

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2022

20
Comune 

21
Provincia (sigla)

22
Codice comune

23
Fusione comuni

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2021



Codice fiscale del percipiente

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Mod. N.

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
con contratto a tempo indeterminato

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
con contratto a tempo determinato

PensioneLavoro dipendente

4

Altri redditi assimilati
3

Redditi di pensione

5

Assegni periodici 
corrisposti dal coniuge

76

Numero di giorni 
per i quali spettano le detrazioni

REDDITI

2221
Ritenute Irpef Addizionale regionale all’Irpef 

RITENUTE

126124

Acconto addizionale 
comunale all’Irpef

Prima rata 
di acconto cedolare secca

122

Primo acconto Irpef  
trattenuto nell’anno

Secondo o unico acconto 
Irpef trattenuto nell’anno

121 127

Seconda o unica rata  
di acconto cedolare secca

131
Acconti Irpef sospesi

132

Acconto addizionale 
comunale all’Irpef sospeso

133

Acconti cedolare 
secca sospesi

8   giorno      mese          anno
Data di inizio Data di cessazione

9   giorno      mese          anno 1110

Periodi 
particolari

In forza 
al 31/12

RAPPORTO DI LAVORO

DATI FISCALI 
DATI PER LA EVENTUALE  
COMPILAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI

2

292726

Saldo  2021 Acconto 2022Acconto 2021

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Acconto 2021 Saldo  2021
34333130

Ritenute Irpef sospese
Addizionale regionale 

all’Irpef sospesa

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF SOSPESA

ACCONTI 2021  
DICHIARANTE 

ACCONTI 2021 
CONIUGE

326324

Acconto addizionale 
comunale all’Irpef

Prima rata di acconto 
cedolare secca

322

Primo acconto Irpef  
trattenuto nell’anno

Secondo o unico acconto 
Irpef trattenuto nell’anno

321

327

Seconda o unica rata  
di acconto cedolare secca

331
Acconti Irpef sospesi

332

Acconto addizionale comunale  
all’Irpef sospeso

333
Acconti cedolare secca sospesi

ONERI DETRAIBILI Importo
341 345343

349

346344342

347 351 352350348

Codice onere

Codice onere

Codice onere Codice onereImporto Importo

Importo Codice onere Codice onereImporto Importo

381
Utilizzato

382
Rimborsato

DETRAZIONI 
E CREDITI

CREDITO IMPOSTA APE

63 73 83 9354

Saldo Irpef 2020 
non trattenuto

Presenza 
730/4 

integrativo
55

Presenza 
730/4 

rettificativo

Saldo Addizionale 
comunale 2020 
non trattenuto

Saldo Cedolare secca 
locazioni 2020 
non trattenuto

Addizionale Regionale 2020 
non trattenuto

64 74 84 94

Saldo Irpef 2020 
non rimborsato

Saldo Addizionale 
comunale 2020 
non rimborsato

Saldo Cedolare secca 
locazioni 2020 
non rimborsato

Addizionale Regionale 2020 
non rimborsato

ASSISTENZA FISCALE 
730/2021   
DICHIARANTE 
 
IMPORTI NON TRATTENUTI 
 
 
 
CREDITI NON RIMBORSATI

263

Saldo Irpef 2020 
non trattenuto

Saldo addizionale comunale  
2020 non trattenuto

293

Saldo cedolare secca 2020  
non trattenuto

283273

Addizionale regionale 2020 
non trattenuto

264

Saldo Irpef 2020 
non rimborsato

Saldo addizionale comunale  
2020 non rimborsato

294

Saldo cedolare secca 2020  
non rimborsato

284274

Addizionale regionale 2020 
non rimborsato

ASSISTENZA FISCALE 
730/2021   
CONIUGE 
 
IMPORTI NON TRATTENUTI 
 
 
 
CREDITI NON RIMBORSATI

383 384 385
Compenso erogato Detrazione fruita Detrazione non fruita

COMPARTO SICUREZZA

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

12

Redditi erogati in franchi

363

367

369

373

Detrazioni per canoni di locazione

361
Detrazioni per carichi di famiglia

362
Detrazioni per famiglie numerose

365
Credito per famiglie numerose recuperato
366

Credito non riconosciuto 
per famiglie numerose

364

368

371 372
Totale detrazioni per oneri

Credito per canoni 
di locazione recuperato

370

374
Totale detrazioni

377
Codice stato estero

378
Anno di percezione reddito estero

375

Reddito prodotto all’estero
379

376

Imposta lorda Credito riconosciuto per famiglie numerose

Credito d’imposta 
per le imposte pagate all’estero

380
Imposta estera definitiva

Detrazioni per lavoro dipendente,  
pensioni e redditi assimilati Ulteriore detrazione

Credito non riconosciuto 
per canoni di locazione

Credito riconosciuto 
per canoni di locazione

Imposta netta

390 391
Trattamento erogato

392
Trattamento non erogato

Codice 
trattamento

C1 colonna 3 C1 colonna 3 C1 colonna 3 C6 colonna 2

C5 colonna 1 C5 colonna 2

C 9 C 11 C 12 C 13C 10

F1 col.6F1 col.5F1 col.3F1 col.2F1 col.1

F11 col.1

C14 col.1 C 14 col. 2 NON indicare nel 730

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato



Codice fiscale del percipiente Mod. N.

463

REDDITI ESENTI

462 465464
codice ammontare codice ammontare

471

Irpef da versare all’erario  
da parte del dipendente

ALTRI DATI

472

Applicazione  
maggiore 
ritenuta

Casi  
particolari

474

Erogazioni 
in natura

473

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

482 483481

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA Totale redditi Totale ritenute Irpef Totale ritenute Irpef sospese

498 499496 497

500 501

Ritenute Irpef Addizionale regionale all’IrpefQuota esente Quota imponibile

Totale ritenute irpef sospese Totale addizionale regionale dell’irpef sospesa

COMPENSI RELATIVI 
AGLI ANNI PRECEDENTI

511 512 514

Totale compensi arretrati per i quali 
è possibile fruire delle detrazioni

Totale compensi arretrati per i quali 
non è possibile fruire delle detrazioni Totale ritenute sospese

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

513
Totale ritenute operate

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

563 564561 562
Ritenute Irpef Addizionale regionale all’IrpefQuota esente Quota imponibile

Codice fiscale

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

544 545

538

Reddito conguagliato  
già compreso nel punto 3

Reddito conguagliato  
già compreso nel punto 4

539

Reddito conguagliato  
già compreso nel punto 2

Reddito conguagliato  
già compreso nel punto 1

543
Ritenute

Reddito conguagliato  
già compreso nel punto 5

Addizionale regionale
Addizionale comunale  

acconto 2021
546

Addizionale comunale  
saldo 2021

531 532

540

536

541

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 1

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 2

533

542

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 3

534 535

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 4

Totale redditi conguagliati 
già compresi nel punto 5

DATI RELATIVI 
AI CONGUAGLI

SOMME EROGATE  
PER PREMI DI  
RISULTATO IN FORZA 
DI CONTRATTI COLLETTIVI 
AZIENDALI O TERRITORIALI

REDDITO FRONTALIERI

Con contratto 
a tempo indeterminato

Con contratto 
a tempo determinato

455

Pensione orfani non 
Campione d’Italia

457456

571 572 574 575 576
Codice

di cui sottoforma 
di contributi alle forme 

pensionistiche complementari

di cui sottoforma 
di contributi 

di assistenza sanitaria Imposta sostitutiva
Premi di risultato assoggettati  

ad imposta sostitutiva
573

577 578 579

Benefit

Imposta sostitutiva sospesa
Premi di risultato assoggettati  

a  tassazione ordinaria
Benefit di cui all’art. 51, 

comma 4 del Tuir
580

di cui sotto foma di  
erogazioni in natura

581

di cui sotto foma di riscatto di 
periodi non coperti da contribuzione

601

di cui sotto foma di riscatto di 
periodi non coperti da contribuzione

600

di cui sotto foma di  
erogazioni in natura

591 592 594 595 596
Codice

di cui sottoforma 
di contributi alle forme 

pensionistiche complementari

di cui sottoforma 
di contributi 

di assistenza sanitaria Imposta sostitutiva
Premi di risultato assoggettati  

ad imposta sostitutiva
593

597 598 599

Benefit

Imposta sostitutiva sospesa
Premi di risultato assoggettati  

a  tassazione ordinaria
Benefit di cui all’art. 51, 

comma 4 del Tuir

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate 
ad imposta sostitutiva 

da assoggettare 
a tassazione ordinaria

611

Somme già assoggettate 
a tassazione 

ordinaria da assoggettare 
ad imposta sostitutiva

612

419 420

Contributi previdenza complementare 
non dedotti dai redditi 

di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
412 413

Contributi previdenza complementare 
dedotti dai redditi 

di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

416 417 418
Differenziale Anni residuiVersati nell’anno

Importi eccedenti esclusi 
dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 Importo totale

423421 422
Non dedottiVersati Dedotti

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO 

ONERI DEDUCIBILI

Data iscrizione al fondo
411

Previdenza 
complementare

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

415  giorno    mese          anno

Contributi versati a enti e casse 
aventi esclusivamente fini assistenziali 

che non concorrono al reddito
Somme restituite non escluse dai  

redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
444

Assicurazioni 
sanitarie

441440

Contributi versati a enti e casse 
aventi esclusivamente fini assistenziali 

che concorrono al reddito
442

431

ONERI DEDUCIBILI

432 433
Codice onere Importo

434 435
Codice onere Importo

436 437
Codice onere Importo

Totale oneri deducibili esclusi dai  
redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

COMPARTO SICUREZZA

Compenso erogato
515

Detrazione fruita
516

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

631 632

Contributo alle forme 
pensionistiche complementari Contributo di assistenza sanitaria

469

Irpef da trattenere 
dal sostituto successivamente 
alle operazioni di conguaglio

 C 14 col. 3/4 C 14 col. 3/4

NON indicare nel 730 ma
concorre al limite di € 3.615
rigo E26 cod.6

C4 col.3C4 col.1 C4 col.5

C4 col.2 C4 col.6

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato

t.capasso
Evidenziato
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DATI RELATIVI AL CONIUGE  
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: 
C    = CONIUGE 
F1  = PRIMO FIGLIO 
F    = FIGLIO 
A   = ALTRO FAMILIARE 
D   = FIGLIO CON DISABILITÀ

7

5

6

4C

Codice fiscaleRelazione di parentela

F1

F A 2 D

D 3

N. mesi 
a carico

Minore di 
tre anni

Percentuale  
di detrazione 

spettante

Detrazione 
100%  

affidamento 
figli

Primo figlio

Coniuge

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose

8

F

F

F

F

F

F

A D

A D

A D

A D

A D

A D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10                 %

1

RIMBORSI DI BENI 
E SERVIZI NON SOGGETTI 
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR 

SEZIONE SOSTITUTO  
DICHIARANTE

701 702 703
Codice onere deducibile

706
Spesa rimborsata riferita al dipendente

704
Importo rimborsatoAnno

705
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata

Codice onere detraibile

COMPENSO LORDO 
CAMPIONE D’ITALIA 

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 
AL NETTO DEI COMPENSI 
DI CAMPIONE D’ITALIA

761

Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
con contratto a tempo indeterminato

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
con contratto a tempo determinato

764

Pensione orfani
763

Redditi di pensione

765

Altri redditi assimilati

762

Assegni periodici 
corrisposti dal coniuge

766

771

Redditi di lavoro dipendente e assimilati  
con contratto a tempo indeterminato

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 
con contratto a tempo determinato

773

Redditi di pensione

774

Altri redditi assimilati

772

Assegni periodici 
corrisposti dal coniuge

775
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TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO, INDENNITÀ 
EQUIPOLLENTI,  
ALTRE INDENNITÀ  
E PRESTAZIONI  
IN FORMA DI CAPITALE 
SOGGETTE A  
TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

Indennità, acconti, anticipazioni 
e somme erogate nell’anno

Acconti ed anticipazioni  
erogati in anni precedenti

Quota spettante per indennità 
erogate ai sensi art. 2122 c.c.

TFR maturato dall’1/1/2007  
e versato al fondo

TFR maturato fino al 31/12/2000 
e rimasto in azienda

Detrazione

Ritenute di anni  
precedenti sospese

TFR maturato dall’ 1/1/2001 
e rimasto in azienda

TFR maturato fino al 31/12/2000 
e versato al fondo

TFR maturato dall’1/1/2001 
al 31/12/2006  e versato al fondo

801 802 803 804 805

806 807 808 809

Imposta sostitutiva 
sulle rivalutazioni sul TFR

920

810

811 812 813

Ritenute operate in anni precedenti

Ritenuta netta operata nell’anno Ritenute sospese

7 8

G F M A M G L A S O N D

Tutti Tutti con l’esclusione di
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

T

SEZIONE 2 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI GESTIONE  
PUBBLICA

56

Codice fiscale Ente previdenziale
57

Denominazione Ente previdenziale

21 4

Matricola azienda
 

INPS                  Altro
3 5

Imponibile ai fini IVS
6

Contributi  a carico  
del lavoratore trattenutiImponibile previdenziale

DATI PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 
 
  
SEZIONE 1 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI

SEZIONE 5 
ALTRI ENTI

62

Contributi a carico 
del lavoratore trattenuti

63
Contributi versati

65
Importo altri contributi

58 60
Codice azienda

59
Categoria Imponibile previdenziale

61
Contributi dovuti

64
Altri contributi

Data fineData inizio
74 giorno     mese        73 giorno     mese        

DATI ASSICURATIVI 
INAIL

72 7571
Qualifica Codice comunePosizione assicurativa territoriale                              C.     C.

76

Personale 
viaggiante

45
Compensi corrisposti al parasubordinato

46
Contributi dovuti

47

Contributi a carico  
del lavoratore

48
Contributi versati

52
Codice fiscale PPAA/Azienda49 50

G F M A M G L A S O N D

Tutti Tutti con l’esclusione di
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

T

SEZIONE 3 
INPS GESTIONE 
SEPARATA 
PARASUBORDINATI

51

Tipo 
rapporto

37

40

G F M A M G L A S O N D

Tutti

Periodi retributivi soggetto denuncia

44

G F M A M G L A S O N D

Periodi retributivi per denuncia

38

G F M A M G L A S O N D

Singoli mesi
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

T

9

Codice fiscale Amministrazione/Azienda
10

Progressivo Azienda
11

NoiPa dichiarante

17

Anno di riferimento

23

12       13                          14  15      16

24 25 26 27

Gestione 
                   

Pens.              Prev.            Cred. Enpdep Enam

Contributi TFS 
a carico lavoratore trattenuti Imponibile TFR Contributi TFR dovuti Imponibile TFR ulteriori elementi Contributo TFR ulteriori elementi

28 29 30 31 32

Imponibile Gestione Credito
Contributo Gestione 

Credito dovuti
Contributi Gestione credito 

trattenuti a carico del lavoratore Imponibile ENPDEP

35 36

Contributi ENAM dovuti
Contributi ENAM trattenuti 

a carico del lavoratore 

Contributi ENPDEP dovuti

41
Codice fiscale conguaglio

33 34

Contributi ENPDEP 
a carico del lavoratore trattenuti Imponibile ENAM

39

Codice fiscale soggetto denuncia

42

Imponibile 
conguaglio

43

Codice fiscale per denuncia

18 19 20 21 22

Imponibile pensionistico Contributi pensionistici dovuti
Contributi pensionistici 

a carico lavoratore trattenuti Imponibili TFS Contributi TFS

SEZIONE 4 
INPS SOCI COOPERATIVE 
ARTIGIANE

55
Reddito

PERIODO

53  mese          anno 

Dal
54  mese          anno 

Al



DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI

Codice fiscale del percipiente Mod. N.



Importo dei contributi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020  

 

 

1.  Senza contributo addizionale di cui all’art.2, co.28 L. 92/2012 
  

  
RETRIBUZIONE ORARIA 

  

  
IMPORTO CONTRIBUTO 

ORARIO 

Effettiva Convenzionale Comprensivo 
quota CUAF 

Senza quota 
CUAF (1) 

  
fino a €  8,10 
  
oltre   €  8,10 
fino a €  9,86 
  
  
oltre  €  9,86 

  
€  7,17 
  
  
€  8,10 
  
  
€  9,86 
  

  
€  1,43 (0,36) (2) 
  
  
€  1,62 (0,41) (2) 
  
  
€  1,97 (0,49) (2) 

  
€  1,44 (0,36) (2) 
  
  
€  1,63 (0,41) (2) 
  
  
€  1,98 (0,49) (2) 

Orario di lavoro 
superiore a 24 ore 
settimanali 

  
€  5,22 

  
€  1,04 (0,26) (2) 

  
€  1,05 (0,26) (2) 

  
2. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 

28 L. n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo 

determinato 
  

  
RETRIBUZIONE ORARIA 

  

  
IMPORTO CONTRIBUTO 

ORARIO 

Effettiva Convenzionale Comprensivo 
quota CUAF 

Senza quota 
CUAF (1) 

  
fino a €  8,10 
  
oltre   €  8,10 
fino a  €  9,86 
  
  
oltre  €  9,86 

  
€  7,17 
  
  
€  8,10 
  
  
€  9,86 
  

  
€  1,53 (0,36) (2) 
  
  
€  1,73 (0,41) (2) 
  
  
€  2,11 (0,49) (2) 

  
€  1,54 (0,36) (2) 
  
  
€  1,74 (0,41) (2) 
  
  
€  2,12 (0,49) (2) 

Orario di lavoro 
superiore a 24 ore 
settimanali 

  
€  5,22 

  
€  1,12 (0,26) (2) 

  
€  1,12 (0,26) (2) 

  
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di 
rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di 
indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, 
ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). 
  
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 



Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 

Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota 

CUAF 

Senza quota 

CUAF (1) 

fino a € 8,10 

oltre € 8,10 

fino a € 9,86 

oltre € 9,86 

€ 7,17 

€ 8,10 

€ 9,86 

€ 1,43 (0,36) (2) 

€ 1,62 (0,41) (2) 

€ 1,97 (0,49) (2) 

€ 1,44 (0,36) (2) 

€ 1,63 (0,41) (2) 

€ 1,98 (0,49) (2) 

Orario di lavoro superiore a 24 ore 

settimanali 
€ 5,22 € 1,04 (0,26) (2) € 1,05 (0,26) (2) 

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare 

di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del 

DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 

 

Comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai 

rapporti di lavoro a tempo determinato 

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO 

Effettiva Convenzionale 
Comprensivo quota 

CUAF 

Senza quota 

CUAF (1) 

fino a € 8,10 

oltre € 8,10 

fino a € 9,86 

oltre € 9,86 

€ 7,17 

€ 8,10 

€ 9,86 

€ 1,53 (0,36) (2) 

€ 1,73 (0,41) (2) 

€ 2,11 (0,49) (2) 

€ 1,54 (0,36) (2) 

€ 1,74 (0,41) (2) 

€ 2,12 (0,49) (2) 

Orario di lavoro superiore a 24 ore 

settimanali 
€ 5,22 € 1,12 (0,26) (2) € 1,12 (0,26) (2) 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il 

datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove 

riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 

 



 



 

 

 

 

 

ELENCO DELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI 

RICONOSCIUTE 

 AVENTI PER SCOPO STATUTARIO 

LO SVOLGIMENTO O LA PROMOZIONE DI  

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

 

Erogazioni deducibili al RIGO E26 CODICE 8 
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  ALLEGATO    

  

 
Soggetti destinatari delle disposizioni recate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 
 
N. DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE INDIRIZZO CITTA’ CAP 

1 Accademia della crusca 80000950487 Via di Castello, 46 Firenze 50141 
2 Accademia di storia dell’arte sanitaria 97011740582 Lgt. in Sassia, 3 Roma 00193 

3 AIRC – Associazione italiana per la ricerca 
sul cancro 80051890152 Via Corridoni, 7 Milano 20122 

4 AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca 
Industriale  03401150580 V.le Gorizia, 25/C Roma 00198 

5 
Associazione “Centro di  Ricerca Guido 
Dorso  per lo studio del pensiero 
meridionalistico” 

80020170645 P.zza XXIII Novembre – 
Palazzo Victor Hugo  Avellino 83100 

6 Associazione “Istituto di Sociologia 
Internazionale” I.S.I.G.  00126770312 Via Mazzini, 13 Gorizia 34170 

7 
Associazione Accademia Europea per la 
Ricerca Applicata ed il Perfezionamento 
Professionale 

94032590211 V.le Druso, 1 Bolzano 39100 

8 Associazione Accademia Galileiana di 
Scienza, Lettere e Arti   8006490280 Via Accademia, 7 Padova 35139 

9 Associazione amici del “Centro Dino 
Ferrari” 07276710154 Via F. Sforza, 25 Milano 20122 

10 Associazione Apriticielo 90022960018 Via Osservatorio, 8 Torino 10025 

11 Associazione Bianca Garavaglia 90004370129 Via C. Cattaneo, 8 Busto Arsizio 
(VA) 21052 

12 Associazione Cattolica di impegno sociale 
– ONLUS 01701480566 Via Signorelli, 5 Viterbo 01100 

13 Associazione CIDAS – Centro Italiano 
Documentazione Azione e Studi 97502850015 Via della Consolata, 12 Torino 10122 

14 Associazione culturale Marcovaldo 96032900043 Via Cappuccini, 23 Caraglio (CN) 12023 

15 Associazione Fano Ateneo – promozione e 
sviluppo dello studio universitario 90014340419 Via Montevecchio, 114 Fano (PU) 61032 

16 Associazione FIERI 97613610019 Via Ponza, 3 Torino 10100 

17 Associazione ICER – International Centre 
for Economic Research 97536750017 Viale Settimio Severo, 63 Torino  10133 

18 Associazione Intergruppo Melanoma 
Italiano 92041960409 P.za della Repubblica, 25 Milano 20124 

19 Associazione IPE - Istituto per ricerche e 
attività educative 01846550638 Via Riviera di Chiaia, 264 Napoli 80121 

20 Associazione Istituto di Ricerche sulla 
Pubblica Amministrazione  97369340589 Via delle Coppelle, 35 Roma 00186 

21 Associazione Italiana per lo studio del 
fegato AISF 97088670589 Via G. Nicotera, 29 Roma 00195 

22 
Associazione ITHACA - Information 
Technology for Humanitarian Assistance, 
Cooperation and Action  

97682870015 Via Pier Carlo Boggio, 61 Torino 10138 

23 Associazione lega italiana per la lotta 
contro i tumori  80107930150 Via Venezian, 1 Milano 20133 

24 Associazione nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d’Italia – ANIMI 80113270583 P.za Paganica, 13/2 Roma 00100 

25 Associazione NuovArmonia Onlus 97133200580 Via Guidobaldo del Monte, 
33 Roma 00197 

26 Associazione provinciale allevatori 
Taranto 80009870736 Via Roma, 12 Taranto 74100 

27 Associazione QOL-ONE 92057640804 Via Carro Quattrone, 8 Reggio Calabria 
fraz. Pellaro 89134 

28 Associazione SAFE Sostenibilità 
Ambientale e Fonti Energetiche  05813811006 Via Duchessa di Galliera, 

63 Roma 00151 
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N. DENOMINAZIONE CODICE 
FISCALE INDIRIZZO CITTA’ CAP 

29 Associazione SIRM – Società Italiana in 
Radiologia Medica 80150910109 Via della Signora, 2 Milano 20122 

30 Associazione SITI – Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione   97630270011 Via Pier Carlo Boggio, 61 Torino 10138 

31 Associazione Società italiana per lo studio 
delle cefalee 01529430488 Viale Pieraccini, 18 Firenze 50139 

32 Associazione SRM-Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno  04514401217 Via Toledo, 177/178 Napoli 80134 

33 Associazione Tessile e Salute  90046210028 Via Corso Pella, 2 Biella 13900 
34 Associazione Villa Vigoni 93002010135 Via G. Vigoni, 1 Menaggio (CO) 22017 

35 Centro camuno di studi preistorici  81003350170 Via Marconi, 77 Capo di Ponte 
(BS) 25044 

36 Centro di oncobiologia sperimentale – 
COBS 97107700821 Via S. Lorenzo Colli, 312 Palermo 90146 

37 Centro di Studi Salentini 93057290756 V.le Gallipoli, 30 Lecce 73100 

38 Centro europeo di studi normanni 90003620649 Via Marconi, 25 Ariano Irpino 
(AV) 83031 

39 Centro Internazionale di Studi Cateriniani  80246970588 P.za di Santa Chiara, 14 Roma  00186 
40 Centro Internazionale di Studi Primo Levi  97700560010 Via del Carmine, 13 Torino  10122 

41 Centro universitario europeo per i beni 
culturali  95010740652 P.za Vescovato – Villa 

Rufolo Ravello (SA) 84010 

42 CETA – Centro di ecologia teorica e 
applicata  91003370318 Via Alviano, 18 Gorizia 34170 

43 
CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di 
informazione sull’economia delle imprese 
pubbliche e di pubblico 

02213280155 Via Fratelli Gabba, 66 Milano 20100 

44 
Consorzio Interuniversitario Risonanze 
Magnetiche di Matalloproteine 
Paramagnetiche  

04579740483 P.za San Marco, 4 Firenze 50121 

45 FEDERTERM  07382231004 Via Po, 22 Roma 00198 

46 FIRC – Fondazione italiana per la ricerca 
sul cancro 80201470152 Via Corridoni, 7 Milano 20122 

47 Fondazione “Istituto Einaudi per 
l’Economia e la Finanza”  97491180580 Via Sallustiana, 62 Roma 00187 

48 Fondazione “Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano” 80082050016 Via Accademia delle 

Scienze, 5 Torino 10123 

49 Fondazione ABO 03369450279 Via Miranese, 420/3 Chirignago (VE) 30174 
50 Fondazione ADAPT  03905410167 Via Garibaldi, 7 Bergamo 24122 
51 Fondazione Adriano Olivetti  84001390016 Via Siccardi, 6 Ivrea (TO) 10015 

52 
Fondazione Alcide De Gasperi, per la 
democrazia, la pace e la cooperazione 
internazionale   

97038120586 Via Pavia, 1 Roma 00100 

53 Fondazione AMD – Associazione Medici 
Diabetologi ONLUS 08387721007 V.le delle Milizie, 96 Roma 00192 

54 Fondazione AMGA  95085370104 Via SS. Giacomo e 
Filippo, 7 Genova  16122 

55 Fondazione Angelo Bianchi Bonomi 80064630157 P.za Castello, 2 Milano  20121 

56 Fondazione Antonio Genovesi Salerno 95017420654 Via G. Pellegrino, 19 Vietri sul Mare 
(SA) 84019 

57 Fondazione Ariel  03999760964 Via Manzoni, 56 Rozzano (MI) 20089 
58 Fondazione Aristide Merloni  00901920421 Via Aristide Merloni, 45 Fabriano (AN) 60044 
59 Fondazione ASTRID  97247060581 C.so V.Emanuele II, 142 Roma 00186 
60 Fondazione Benvenuti in Italia  94066790034 Via Canobio, 7/A Novara  28100 
61 Fondazione C.O.ME Collaboration Onlus  91128450680 Via A. Vespucci, 188 Pescara 65126 

62 Fondazione Camera  97784550010 C.so Re Umberto, 7 Torino 10121 

63 Fondazione Carlo Donat Cattin 97543620013 Via Stampatori, 4 Torino  10122 
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N. DENOMINAZIONE CODICE 
FISCALE INDIRIZZO CITTA’ CAP 

64 Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS 80012710325 Via A. Fleming, 22/31 Trieste 34100 

65 Fondazione Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale” 97662370010 P.zza della Repubblica 

snc 
Venaria Reale 
(TO) 10078 

66 Fondazione centro di ricerche, studi e 
documentazione Piero Sraffa  97168270581 Via Ostiense, 139 Roma 00100 

67 Fondazione Centro internazionale su 
Diritto, Società e Economia 91016910076 Viale Monte Bianco, 40 Courmayeur (AO) 11013 

68 Fondazione centro nazionale studi 
manzoniani 80173130156 Via Morone, 1 Milano 20100 

69 Fondazione Centro San Raffaele  97611750155 Via Olgettina, 60 Milano 20132 

70 Fondazione centro studi investimenti 
sociali CENSIS  01158690584 P.za di Novella, 2 Roma 00100 

71 Fondazione CIMA 92085010095 Via A. Magliotto, 2 Savona 17100 
72 Fondazione circolo fratelli Rosselli 94030560489 P.za della Libertà, 16 Firenze 50129 
73 Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte 08613620015 Via Cesare Battisti, 2 Torino  10123 
74 Fondazione ClimAbita  02766120212 Via della Rena, 26  Bolzano 39100 

75 Fondazione CNAO  97301200156 Via Strada Campeggi, 53  Pavia 27100 

76 Fondazione Comunità  97519220582 Via Lima, 7 Roma  00198 
77 Fondazione Costruiamo il Futuro  94029190132 Via dei Mille, 4/C Barzanò (LC) 23891 
78 Fondazione COTEC  97227050586 Via della Lungara, 10 Roma 00165 
79 Fondazione CUIEIM – CRT 97718380013 Via XX Settembre, 31 Torino 10121 

80 Fondazione D’Amico per la ricerca sulle 
malattie renali 97390750152 Via Giotto, 3 Milano 20145 

81 Fondazione del Teatro Stabile di Torino 06762960014 Via Rossini, 12 Torino  10124 

82 Fondazione di cultura internazionale 
Armando Verdiglione ONLUS 97020210155 Via F.lli Gabba, 3 Milano 20121 

83 Fondazione di ricerca istituto Carlo 
Cattaneo 00895880375 Via S. Stefano, 11 Bologna 40125 

84 Fondazione Diritti Genetici  97429470582 Via Garigliano, 61/A Roma 00198 
85 Fondazione DNArt  97350480154 Via Senato, 18 Milano 20121 

86 Fondazione E. Amaldi  14298401002 Via del Politecnico snc Roma  00133 

87 Fondazione EBRI 97272740586 Via del Fosso di Fiorano  Roma 00143 

88 Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta - 
ONLUS 90051710029 Via Malta, 3 Biella 13900 

89 Fondazione EIBA 91004580493 P.za SS. Apostoli, 66 Roma 00187 

90 Fondazione Energylab – Laboratorio 
dell’energia 97475070153 P.za Po, 3 Milano  20144 

91 Fondazione ERILL 93164120235 Via dell’Artigliere, 8 Verona 37100 
92 Fondazione Euricse 96080180225 Via San Giovanni, 36 Trento  38122 

93 Fondazione europea di oncologia e scienze 
ambientali  92030070376 Via Guerrazzi, 18 Bologna 40125 

94 Fondazione Ezio Franceschini ONLUS 94021060481 Via Buca di Certosa, 2 Firenze 50124 

95 Fondazione Farmacogenomica  FIORGEN 
ONLUS 94100210486 Via Luigi Sacconi, 6 Sesto Fiorentino 

(FI) 50019 

96 Fondazione Fitzcarraldo 97590880015 Via Aosta, 8 Torino 10152 
97 Fondazione Giancarla Vollaro 97491510158 Via Filodrammatici, 10 Milano 20121 
98 Fondazione Gianfranco Pittatore  96048310062 P.zza della Libertà, 28 Alessandria 15121 
99 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 80041090152 Via Romagnosi, 3 Milano 20121 
100 Fondazione Giannino Bassetti 97146110156 Via Gesù, 13 Milano 20100 

101 Fondazione GIMBE  03043421209 Via Giovanni Amandola, 
2 Bologna 40121 

102 Fondazione Giorgio Cini ONLUS 80009330277 Isola S. Giorgio  
Maggiore, 1 Venezia 30100 

103 Fondazione Giovanni Goria 92046540057 Via Bonzanigo, 34 Asti 14100 

104 Fondazione Golgi Cenci  90023310155 C.so San Martino, 10  Abbiategrasso 
(MI) 20081 
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105 Fondazione Guido Berlucchi 98091770176 Via Cavour, 4 Borgonato di 
Corte Franca (BS) 25040 

106 Fondazione Humanitas 97245860156 Via Manzoni, 56 Rozzano (MI) 20089 
107 Fondazione Humanitas per la ricerca 97408620157 Via Manzoni, 56 Rozzano (MI) 20089 

108 Fondazione IFOM 97358780159 Via Adamello, 16  Milano 20139 

109 Fondazione IMC – Centro marino 
internazionale – ONLUS 00603710955 Loc. Sa Mardini Oristano  09170 

110 Fondazione internazionale di ricerca per il 
cuore ONLUS 97154450585 Via E. Petrolini, 2 Roma 00197 

111 Fondazione Internazionale Nova Spes 07526620583 P.zza Adriana, 15  Roma  00193 

112 Fondazione Internazionale Trieste per il 
Progresso e per la Libertà di Scienze 90035410324 Via Strada Costiera, 11  Trieste  34151 

113 Fondazione ipertensione e prevenzione 
cardiovascolare  97614800155 Corso Italia, 45 Milano  20122 

114 Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale 
del Tumori 80018230153 Via Venezian, 1 Milano 20133 

115 Fondazione ISI  97529660017 V.le Settemio Severo, 65 Torino 10133 
116 Fondazione Istituto Bruno Leoni  97741100016 Via Carlo Bossi, 1 Torino  10144 

117 Fondazione Istituto di alta cultura 
Orestiadi ONLUS 01602910810 Via Comunale Baglio di 

Stefano Gibellina  (TP) 91024 

118 Fondazione Istituto europeo di oncologia 
(IEO) 97121070151 Via Ripamonti, 435 Milano 20141 

119 Fondazione Istituto Gramsci  ONLUS 97024640589 Via Portuense, 95/C Roma 00153 

120 Fondazione Istituto insubrico di ricerca per 
la vita 09506053018 P.za Libertà, 1 Varese 21100 

121 Fondazione Istituto internazionale di storia 
economica “F. Datini” 02031940972 Via L. Muzzi, 38 Prato 59100 

122 Fondazione Istituto Nazionale Genetico 
Molecolare 04175700964 Via Francesco Sforza, 35 Milano 20122 

123 Fondazione Istituto Oncologico del 
Mediterraneo – Fondazione IOM  90032390875 Via Penninazzo, 7 Viagrande (CT) 95029 

124 Fondazione Istituto Piemontese Antonio 
Gramsci ONLUS 80100170010 Via Vanchiglia, 3 Torino 10124 

125 Fondazione Italiana Cuore e Circolazione 
ONLUS  97315960589 Via Po, 24  Roma  00198 

126 Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA 
“ARISLA”  97511040152 Via Camaldoli, 64 Milano  20138 

127 Fondazione italiana John  Dewey ONLUS 98042540785 Via Sicilia, 101 Cosenza 87100 
128 Fondazione italiana per il notariato 97203020587 Via Flaminia, 160 Roma 00196 

129 Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Epatologia FIRE 97552820587 Via G. Nicotera, 29 Roma 00195 

130 Fondazione Italiana per la ricerca 
sull’epilessia  91306620377 Via Garavaglia, 5 Bologna 40127 

131 Fondazione italiana sclerosi multipla 
ONLUS  95051730109 Via Operai, 40 Genova 16149 

132 Fondazione IUAV di Venezia 00188420277 Tolentini  - Santa Croce, 
191 – c/o Università Venezia 30135 

133 Fondazione IULM  03644930962 Via Carlo Bò, 1 Milano 20100 
134 Fondazione La Gregoriana 97290470588 Piazza della Pilotta, 4 Roma 00187 

135 Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO 80162890588 Via della Dogana 
Vecchia, 5 Roma 00186 

136 Fondazione Liberal 05113681000 Via del Pozzetto, 122 Roma 00100 
137 Fondazione Luigi Einaudi 01359310016 Via Principe Amedeo, 34 Torino 10123 

138 Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per 
il pensiero politico 97534070012 Via Principe Amedeo, 34 Torino 10123 

139 Fondazione Luigi Sacconi 94066590483 Via Luigi Sacconi, 6 Sesto Fiorentino 
(FI) 50019 
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140 Fondazione Magna Carta 97328120585 Via Adda, 87  Roma 00198 

141 Fondazione Malattie Infettive e Salute 
Internazionale  98087160176 Via XX Settembre, 24 Brescia 25122 

142 Fondazione Malattie Miotoniche FMM 97584670158 P.le Libia, 2 Milano  20135 
143 Fondazione Marco Biagi 94104140366 V.le Berengario, 51 Modena 41100 
144 Fondazione Marincola Politi  02527560797 P.le Marincola, 7/bis Stalettì (CZ) 88069 

145 Fondazione marittima Ammiraglio 
Michelagnoli – ONLUS 90018740739 C.so Umberto I, 147 Taranto 74100 

146 Fondazione Maxxi – Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo 10587971002 Via Guido Reni, 2 Roma 00196 

147 Fondazione MEDIT SILVA 01406250413 Via Fonte Avellana, 17 Frontone (PU) 61040 

148 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 
di Torino 9765600001 Via Accademia delle 

Scienze, 6 Torino 10121 

149 Fondazione Negri Sud – ONLUS 90014420690 Via Nazionale Santa Maria 
Imbaro (CH) 66030 

150 Fondazione Niccolò Canussio 02045860307 Via N. Canussio, 4 Cividale del Friuli 
(UD) 33043 

151 Fondazione Novara Sviluppo  94038980036 Via Bovio, 6 Novara 28100 

152 Fondazione organismo di ricerca 
GTECHNOLOGY   94166490360 Via Pier Paolo Pasolini, 

15 Modena 41123 

153 Fondazione osservatorio ximeniano  di 
Firenze – ONLUS 94113710480 B.go S. Lorenzo, 26 Firenze 50100 

154 Fondazione Paolo Sorbini 95094390135 Via Pian del Tivano, 5 Zelbio (CO) 22020 

155 Fondazione Parco Tecnologico Padano 92536730150 Via A. Einstein Località Cascina 
Codazza - Lodi 26900 

156 Fondazione Pasquale Valerio per la storia 
delle donne 95041070632 Calata Trinità Maggiore, 

53 Napoli 80134 

157 Fondazione Patrizio Paoletti per  lo 
Sviluppo e la Comunicazione  94092660540 Via Ruggero Bacone, 6 Roma 00197 

158 Fondazione per il Benessere in 
Andrologia: Amico Andrologo  97614280580 Via Ridolfino Venuti, 73 Roma 00162 

159 Fondazione per il libro, la musica e la 
cultura 97557320013 Via Santa Teresa, 15 Torino 10121 

160 Fondazione per l’Ambiente Teobaldo 
Fenoglio – ONLUS 08886870016 Via Maria Vittoria, 12 Torino 10122 

161 Fondazione per la ricerca scientifica contro 
i tumori del sangue – BL ONLUS 97647480157 P.za Eleonora Duse, 2 Milano 20122 

162 Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica 80052230234 Piazzale Stefani, 1 Verona 37126 

163 
Fondazione per la ricerca, l’innovazione e 
lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura 
piemontese 

03577780046 Via Falicetto, 24 Manta (CN) 12030 

164 Fondazione per la sussidiarietà  03558260968 Via Torino, 68 Milano 20123 

165 Fondazione per le scienze religiose 
Giovanni XXIII 92028270376 Via S. Vitale, 114 Bologna 40125 

166 Fondazione per ricerca Ospedale maggiore 
di Bergamo 95169260163 Largo Barozzi, 1 Bergamo 24128 

167 Fondazione Piemontese per la ricerca sul 
cancro –ONLUS 97519070011 Strada Provinciale, 142 

Km 3,95 Torino 10060 

168 Fondazione Pisana per la Scienza – Onlus 93078010506 Via Ferruccio Giovannini, 
13  

San Giuliano 
Terme (PI) 56017 

169 Fondazione Poliambulanza Istituto 
Ospedaliero 98120050178 Via Bissolati, 57 Brescia 25124 

170 Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli  13109681000 L.go Francesco Vito, 1 Roma 00168 

171 Fondazione politecnico di Milano 97346000157 P.za Leonardo  Da  Vinci, 
32 Milano 20100 
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172 
Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la 
ricerca ambientale e la mitigazione dei 
rischi 

01942520972 Via Galcianese, 20/H Prato 59100 

173 Fondazione Ri.MED  97207790821 P.za Sett’Angeli, 10 Palermo 90134 

174 Fondazione Rome Biomedical Campus 
University Foundation  97723880155 Via Turati, 32 Milano 20121 

175 Fondazione Rosselli  97528920016 Corso Giulio Cesare, 4 
bis/b Torino 10152 

176 Fondazione San Secondo  97593580018 Via Assietta, 9  Torino 10128 
177 Fondazione Santa Lucia  97138260589 Via Ardeatina, 306 Roma 00179 
178 Fondazione SIGMA TAU 06783870584 Viale Shakespeare, 47 Roma 00144 
179 Fondazione SIPEC  96006440174 Via Rocchetta, 18 Salò (BS) 25087 
180 Fondazione SMIRG  02175940903 Via Caprera, 3/A Sassari 07100 
181 Fondazione Spadolini Nuova Antologia  94002530486 Via Pian dei Giullari, 139 Firenze 50125 

182 Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie 
La Cittadina 01502890195 Strada per La Cittadina Romanengo (CR) 26014 

183 Fondazione Studi Universitari di Vicenza  95070400247 Stradella San Nicola, 3 Vicenza 36100 
184 Fondazione Teatro Regio di Torino 00505900019 P.za Castello, 215 Torino 10124 
185 Fondazione Telethon 04879781005 Via Varese, 16/B Roma 00185 
186 Fondazione Ugo Spirito 04015590583 Via Genova, 24 Roma 00184 

187 Fondazione Umberto Veronesi 97298700150 C.so Venezia, 18 Milano 20121 

188 Fondazione università L’Aquila 01678370667 Via Paganica, 21 L’Aquila 67100 

189 Fondazione universitaria “Alma Mater 
Ticinensis” 96055400186 c/o Università, Strada 

Nuova, 65  Pavia 27100 

190 Fondazione universitaria “Azienda 
agraria”  02884950540 P.za Università, 1 – c/o 

Università Perugia 06123 

191 Fondazione universitaria “Ceis – Tor 
Vergata” 97493790584 Via Orazio Raimondo, 18 Roma 00173 

192 Fondazione universitaria “Francesco 
Solano” dell’Università della Calabria 02983920782 

c/o Università della 
Calabria – Ponte Pietro 
Bucci Cubo, 20/A 

Arcavata di Rende 
(CS) 87036 

193 Fondazione universitaria “Inuit – Tor 
Vergata” 97498440581 Via Orazio Raimondo, 18 Roma 00173 

194 Fondazione universitaria “Italo-Libica” 97215100823 c/o Università, P.za 
Marina, 61 Palermo 90133 

195 Fondazione universitaria “Maruffi Roma 
Tre” 10211141006 Via Ostiense, 159 Roma  00154 

196 Fondazione universitaria “Nicolò 
Copernico” 93069560386 c/o Università – Via 

Savonarola, 9 Ferrara 44100 

197 Fondazione universitaria di Salerno 95092950658 Via Ponte Don Melillo Fisciano (SA) 84084 
198 Fondazione universitaria G. D’Annunzio 02043520697 Via dei Vestini, 31 Chieti 66013 

199 
Fondazione universitaria medicina 
molecolare e terapia cellulare 
dell’università politecnica delle Marche 

02213100429 
Via Tronto – c/o 
Presidenza facoltà 
medicina e chirurgia 

Ancona 60121 

200 

Fondazione universitaria Tecnomed 
(Tecnologie per la medicina) 
dell’Università degli studi di Milano 
“Bicocca” 

94613920159 Via Pergolesi, 33 Monza 20052 

201 Fondazione VIDAS 97027890157 Corso Italia, 17 Milano 20122 
202 Fondazioni università di Teramo 92029690671 V.le Crucioli, 122 Teramo 64100 
203 FORMIT 97039500588 Via G. Gemelli Careri, 11 Roma 00147 

204 Forum per i problemi della pace e della 
guerra 94013860484 Via G. Orsini, 44 Firenze 50100 

205 Gruppo Ospedaliero San Donato 
Foundation 01646320182 C.so di Porta Vigentina, 

18 Milano 20122 

206 Heart Care Foundation  94070130482 Via La Marmora, 36 Firenze 50121 
207 Human Health Foundation ONLUS 02896450547 P.za Pianciani, 5 Spoleto (PG) 06049 
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208 I.E.ME.S.T. Istituto Euro-Mediterraneo di 
Scienza e Tecnologia  97238720821 Via Michele Miraglia, 20 Palermo 90139 

209 IIASS Istituto Internazionale Alti Studi 
Scientifici 02700710656 Via G. Pellegrino, 19 Vietri sul Mare 

(SA) 84019 

210 Istituto affari internazionali  80128970581 Via A. Brunetti, 9 Roma 00186 

211 Istituto di ricerche farmacologiche Mario 
Negri  03254210150 Via Eritrea, 62 Milano  20100 

212 Istituto di studi storici Gaetano Salvemini  80103950012 Via Vanchiglia, 3 Torino 10124 

213 Istituto Guglielmo Tagliacarne per la 
promozione della cultura economica 07552810587 Via Appia Pignatelli, 62 Roma 00178 

214 Istituto internazionale Jacques Maritain 80438560585 Via Flavia, 104 Roma 00187 
215 Istituto italiano di paleontologia umana 80227230580 P.za Mincio, 2 Roma 00198 
216 Istituto italiano di preistoria e protostoria 01322310481 Via Sant’Egidio, 21 Firenze 50122 
217 Istituto Luigi Sturzo 80065510580 Via delle Coppelle, 35 Roma 00186 
218 Istituto nazionale di architettura in/arch 80236810588 Via Crescenzio, 16 Roma 00193 

219 Istituto Nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia 80108310154 Viale Sarca, 336 pal. 15 Milano 20126 

220 Istituto neurologico Carlo Besta 01668320151 Via Celoria, 11 Milano 20133 
221 Istituto Paracelso  04218481002 Via Oreste Regnoli, 8 Roma 00152 

222 Istituto Pasteur Fondazione Cenci – 
Bolognetti 80201430586 P.le Aldo Moro, 5 Roma 00185 

223 Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI) 02141980157 Via Clerici, 5 Milano 20121 

224 Istituto per la storia del movimento 
cattolico PaoloVI 80437930581 Via Conciliazione, 1 Roma 00193 

225 Istituto Piemontese per la Storia della 
resistenza e della società contemporanea 80085600015 Palazzo dei Quartieri – 

Via del Carmine, 13 Torino 10122 

226 Istituto scientifico di chimica e biochimica 01110900154 Via G. Colombo, 81  Milano  20133 

227 Istituto sperimentale italiano Lazzaro 
Spallanzani  80101410159 Viale E. Forlanini, 23 Milano 20134 

228 Istituto superiore Mario Boella 97600940015 Via P. C. Boggio  Torino 10138 
229 Lega italiana per la lotta contro i tumori 80118410580 Via A. Torlonia, 15 Roma 00161 

230 Museo Nazionale del Cinema Fondazione 
Maria Adriana Prolo  06407440012 Via Montebello, 22  Torino  10124 

231 Scuola superiore di oncologia e scienze 
biomediche 01193680103 P.le S. Giacomo, 3 Santa Margherita 

Ligure (GE)  16038 

232 Società filosofica italiana 97009070588 Via Nomentana, 118 Roma 00100 
233 Società geografica italiana 01588020584 Via della Navicella, 12 Roma 00184 

234 Società internazionale per lo studio del 
medioevo latino 94011440487 Via Colleramole, 11 Impruneta (FI)  50023 

235 Studio firmano dell’antica università per la 
storia dell’arte medica e della scienza 81008820441 Via Migliorati, 2 Fermo (AP) 63023 

236 Venice international university 94027420275 Calle Isola di San Servolo, 1 Venezia 30100 
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MODELLO 730/2022

QUADRO G relativo a redditi esteri percepiti nell'anno 2021 - COMPILAZIONE COL. 3 E 4

dipendente ___________________________________________ ditta ___________________________________

reddito prodotto in __________________________________________

DATI RICAVABILI DALLE CERTIFICAZIONI E CONVERSIONE IN EURO DI QUELLI IN VALUTA ESTERA

STATO ESTERO 

A IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO certificate dall'autorità fiscale straniera valuta estera  

B CAMBIO VALUTA ESTERA PER 1 EURO ALLA DATA DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE EX ART.9  C.2 TUIR (fonte UIC www.uic.it)  

C IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO CONVERTITE IN EURO (A/B) euro  

D REDDITO COMPLESSIVO CHE SAREBBE STATO TASSATO IN ITALIA (come da prospetto aziendale) euro 

ITALIA

E REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO CHE HA SUBITO L'IMPOSIZIONE IN ITALIA (reddito convenzionale) euro 

VERIFICA ex art.165 c. 10 del TUIR

F DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONCORRENZA DEL REDDITO ESTERO AL COMPLESSIVO ITALIANO

( E - reddito italiano / D reddito complessivo che sarebbe stato tassato in italia) *100 (n.b. se il rapporto è > di 1 considerare 100%) %

G IMPOSTA ESTERA RILEVANTE RIDETERMINATA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 165 TUIR euro 

(C - imposta estera in euro * F % concorrenza reddito estero tassato in Italia)

COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 

IMPORTO DA INSERIRE NEL RIGO G4, COL. 3 ----->  indicare l'importo di cui al punto E euro 

IMPORTO DA INSERIRE NEL RIGO G4, COL. 4 ----->  indicare l'importo calcolato in G euro 



 

 

Carta intestata dell’azienda 

Spett.le ______ 

(indicare i riferimenti del dipendente) 

 
 
 
 

Oggetto: Credito d’imposta per i redditi prodotti a ll’estero – individuazione degli elementi 

utili per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 165, comma 10 del D.P.R. 

917/1986. 

 
L’Agenzia entrate, con risoluzione n. 48 del 2013, si è pronunciata, per la prima volta, in merito 

alla determinazione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero con riferimento a 

quanto previsto dall’articolo 165, comma 10 del D.P.R. 917/1986. 

Nello specifico, è stata indicata la modalità di calcolo della riduzione dell’imposta estera nel caso 

di redditi da lavoro dipendente rientranti nella previsione di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del 

D.P.R. 917/1986 (c.d. retribuzione convenzionale). 

L’Amministrazione finanziaria ha individuato quali elementi prendere in esame per determinare 

tale riduzione, con particolare riferimento al concetto di “reddito prodotto all’estero”. 

Al fine di agevolare il conteggio degli aggregati necessari alla quantificazione del credito di imposta 

spettante si forniscono i seguenti dati da utilizzare:  

 

 

Periodo d’imposta Paese estero 

Reddito che risulterebbe tassabile, in 
via ordinaria, se la medesima attività 

lavorativa fosse stata prestata in 
Italia. 

   

   

 
 
 
 
Luogo e data         Timbro Azienda e firma  
         responsabile personale 



RIGO G4 Credito per imposte pagate all’estero ex art.165 TUIR 

Elenco documentazione necessaria per ottenere il visto di conformità  

sul credito per imposte pagate all’estero 

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.48 del 2013, a cui è seguita la Circolare n.9 del 2015, ha 

introdotto per la prima volta un criterio oggettivo per determinare il credito di imposta per imposte pagate 

all’estero nel caso in cui venga tassato in Italia il reddito convenzionale ex art.51 c.8-bis del TUIR (Distacco 

del lavoratore dipendente all’estero per un periodo maggiore di 6 mesi).  

Il CAF Interregionale Dipendenti vanta una discreta esperienza nell’ambito specifico a seguito dei numerosi 

anni di attività che hanno avuto riscontri positivi anche in fase di accertamento da parte degli uffici 

preposti.  

In virtù di tale esperienza, si rilascia questa nota informativa con la quale si elencano i documenti che 

sono necessariamente da allegare alla pratica 730 e da intendersi tassativi ai fini del rilascio del 

visto di conformità relativo: 

 

1. Contratto di distacco completo sottoscritto dalle parti; 

2. Dichiarazione dei redditi presentata all’estero con traduzione (se la lingua è diversa da inglese, 

francese, spagnolo e tedesco è preferibile traduzione giurata); nel caso non fosse prevista 

dichiarazione dei redditi all’estero si può allegare certificazione rilasciata dagli uffici delle entrate 

estere corredata dalle prove di pagamento delle imposte; 

3. Quietanze di pagamento del saldo delle imposte dovute all’estero risultante dalla dichiarazione 

dei redditi estera;  

4. Certificazione aziendale del reddito che sarebbe stato tassato in Italia per la medesima 

prestazione (“reddito virtuale”) debitamente sottoscritto come da lettera allegata ;  

5. Prospetto di calcolo del “reddito virtuale” corredato da buste paga italiane, redatto dall’azienda 

italiana, ( come da esempio allegato) ; 

6. Prospetto di calcolo del credito di imposta estero rigo G4 come da foglio allegato 

7. Copie dei tassi di cambio utilizzati per la conversione degli importi in valute non euro riportati nel 

foglio di determinazione del reddito virtuale e del rapporto di concorrenza  

https://tassidicambio.bancaditalia.it/ . 

Note operative 

• Il reddito virtuale è definito come reddito che sarebbe stato tassato in Italia per la medesima 

prestazione e pertanto si ritiene essere il reddito imponibile lordo, al netto della relativa 

contribuzione sostenuta, tenendo dunque in considerazione il disposto di cui all’art. 51 commi 1 – 

8: nella sostanza si deve determinare l’imponibile italiano tenendo in considerazione anche tutte le 

indennità e i benefit riconosciuti a seguito del distacco.  

• La CU italiana deve contenere nelle annotazioni il riferimento al paese estero presso il quale è stato 

prodotto il reddito italiano e il relativo ammontare; ove non fosse stato annotato tale dato è 

necessario indicare nel prospetto di calcolo di cui al punto 5 l’ammontare del reddito convenzionale 

considerato in base alla qualifica del dipendente e in relazione alle tabelle INPS di riferimento. 

• Tassi di cambio: il TUIR prevede espressamente che per convertire una valuta in euro si debba 

considerare il tasso di cambio giornaliero mentre nel caso non fosse determinabile la data esatta si 

può utilizzare il tasso medio mensile (è il caso della traduzione delle imposte pagate risultanti da 

dichiarazione dei redditi presentata all’estero). Pertanto ove vi fossero delle quietanze di 

pagamento delle imposte riferite a date precise si dovrà considerare il tasso relativo.   
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TIPO 

 

 

ACQUISTO PRIMA CASA 

 MUTUO  

LAVORI E10 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 

RISPARMIO ENERGETICO 

BONUS MOBILI  

SPESE SANITARIE RATEIZZATE 

SENTENZA DI SEPARAZIONE 

ALTRO 

 

  

ANNO 
di riferimento della spesa 

 

 

 

 

CODICE FISCALE * 
*indicare solo gli ultimi 5 caratteri 

 

IMPORTO  

Spesa 

 

NOTE 

* 

 

      *indicare il riferimento al cognome e nome del dichiarante se il documento è del coniuge dichiarante 
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