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DESCRIZIONE SPESA DEDUCIBILE
Mod. 730 - Unico
Spese MEDICHE
- Acquisto di medicinali incluso farmaci omeopatici (escluso parafarmaci);
- Analisi e indagini cliniche; Prestazioni mediche specialistiche (da
dentisti, oculisti, etc); Applicazioni, protesi e qualunque apparecchio
medicale; - Assistenza infermieristica e riabilitativa; Altri casi specifici.
Spese per alimenti ai fini medici speciali di cui alla Sez. A1 reg. nazionale.
Spese per ARREDAMENTO immobili ristrutturati: è riconosciuta una
detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
classe A+ e A (per i forni) su un ammontare massimo di euro 10.000
(rientrano frigo, lavatrici, lavastoviglie, stufe, forni, ventilatori etc).

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
- Scontrini delle farmacie con indicato il codice fiscale del
fruitore delle medicine;
- Fatture e Ricevute fiscali relative alle prestazioni mediche
ricevute.
- Fattura di acquisto dei mobili o degli elettrodomestici;
- Bonifico bancario o postale con le stesse modalità previste
per le spese di ristrutturazione ovvero ricevuta di
pagamento tramite carte di credito/bancomat.

Spese per ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO:
- Gli originali degli abbonamenti e copia del tesserino di
detrazione pari al 19% delle spese sostenute anche nell’interesse dei
identificazione
soggetti a carico, per trasporto pubblico locale/regionale/interregionale
per un importo non superiore ad euro 250,00;
Spese sostenute per ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE nei
- Le ricevute rilasciate dall’addetto all’assistenza personale
casi di non autosufficienza nel compimento degli atti nella vita quotidiana. con i dati del prestatore (esempio: badante)
Stato di non autosufficienza risultante da certificazione medica, limite
spesa detraibile € 2.100.
Spese mediche, assistenza per PERSONE CON DISABILITA’ (legge
104) sostenute per OS, ASA, infermieri case di riposo, etc.
Nessun limite di spesa.

- Le fatture rilasciate dai professionisti e dagli istituti di
ricovero.

Spese per la RISTRUTTUR. EDILIZIA e pannelli solari fotovoltaici su
immobili abitativi - detrazione di imposta 36% - 50% La detrazione si
applica su di un importo massimo di spese di euro 96.000,00 per ogni
unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Sono oggetto
dell'agevolazione tutti gli immobili abitativi anche non prime case.

- Le fatture relative ai lavori e merci acquistate;
- Le ricevute dei bonifici di pagamento delle fatture;
- In caso di lavori condominiali su parti comuni, la
certificazione dell'amministratore da cui risultino gli importi
di competenza del singolo condomino.
- La comun. all’Enea per gli interv. di risparmio energetico
- Le fatture;
- L'attestato di certificazione di qualificazione energetica
(per tutti gli interventi tranne che per i serramenti e le
caldaie a condensazione);
- La ricevuta dell'invio dell'attestato di qualificazione
energetica all'Enea
- Asseverazione del tecnico ovvero della ditta nel caso di
serramenti e caldaie;
- Ricevuta del bonifico bancario o postale delle fatture.
- Copia del contratto di locazione registrato;
- Le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.

Spese di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici 55% - 65% :
- riqualificazione energetica di edifici esistenti max euro 153.846;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti, pannelli solari per acqua
calda e schermature solari (tende) max euro 92.307;
- sostit. imp. con caldaie a condens. pompa di calore max 46.153;
- sostituz.ne impianti di climatizz invernale, massimo euro 46.153;
- acquisto impianti di climatizz. a biomassa (pellet e legna) max 46.153.

Detrazione per CANONI DI AFFITTO per l’abitazione principale:
- detrazione da euro 150 a euro 300 per canoni abitazione principale;
- detrazione da euro 495 a 991 euro per trasferimento per motivi di lavoro;
- detrazione per canoni di locazione per giovani tra i 20 e i 30 anni.

SPESE SPORTIVE ragazzi - Iscriz. annuale abbonam. per ragazzi di età - Fatture e/o ricevute fiscali con indicazione del codice
compresa tra 5 e 18 anni, ad assoc. sportive, palestre, piscine ed altri imp. fiscale del soggetto praticante l'attività sportiva e di colui
sportivi destinati alla PRATICA SPORTIVA. La detrazione 210,00 per
che effettua il pagamento.
ogni ragazzo/a.
INTERESSI PASSIVI e gli oneri notarili sostenuti per MUTUI contratti
per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione principale.
La detrazione si applica su di un importo massimo di interessi di euro
4.000,00 (euro 2.582,28 per mutui ristrutturazione o costruzione)

- La certificazione delle banca relativi agli interessi versati
durante l'anno
- Il rogito dell'abitazione;
- Il contratto di mutuo.

DESCRIZIONE SPESA DEDUCIBILE
Mod. 730 - Unico

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

Le spese sostenute dai genitori per ASILI NIDO dei figli:
l’importo massimo detraibile è euro 632,00 per ogni figlio.

- Le ricevute dell’asilo nido.
Nb: si ricorda che la detrazione ammessa è al netto del
contributo ‘bonus asilo nido’ erogato dall’inps.

I premi di ASSICURAZIONI sulla vita e sugli infortuni e di
ASSICURAZIONI per rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
ASSICURAZIONI per la tutela di persone con disabilità gravi.
Compensi pagati a soggetti di INTERMED. IMMOBILIARE per
l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione si applica su spese per un importo massimo di euro 1.000.

- La certificazione rilasciata dall'assicurazione con
indicazione degli importi deducibili fiscalmente;
- Le quietanze di pagamento dei premi.

Spese di ISTRUZIONE sia pubbliche che private per la frequenza di
scuole dal primo ciclo di istruzione (materna) alla scuola secondaria di
secondo grado (superiori) fino ad un importo di euro 786,00 per alunno.
Spese per la frequenza ai corsi di istruzione universitaria e scuole di
specializzazione universitarie (importi variabili in base alla facoltà).
CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Ai contribuenti che hanno venduto e riacquistato l’abitazione adibita a
prima casa hanno diritto al recupero in dichiarazione dell’imposta di
registro o dell’iva pagata sull’acquisto dell’abitazione precedente.
EROGAZ. LIBERALI a Associaz. Sportive Dilettant.: max euro 1.500

- Le ricevute di pagamento della tassa di iscrizione;
- Le ricevute di pagamento delle rate periodiche.

PENSIONI INTEGRATIVE private. Contributi versati per forme
pensionistiche complementari (pensioni integrative private, etc).
Spese PER STUDENTI CON DISTURBO DSA
La detrazione del 19% si applica sugli acquisti di strumenti e sussidi
tecnici necessari all’apprendimento
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, tra cui:
- contributi previdenziali volontari (INPS, INPDAP, etc);
- contributi previdenziali versati per COLF e BADANTI;
- contributi assicuraz. Inail contro infortuni domestici (assic. casalinghe).
EROGAZIONI LIBERALI (donazioni gratuite) a:
- ONLUS, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche;
- altre erogazioni liberali ad assoc. ed enti per scopi culturali e scientifici.

- La certificazione rilasciata dall'assicurazione o dalla banca
- Le quietanze di pagamento dei premi.
- Le fatture/ricevute fiscali relative alle spese sostenute
- Certificato medico che attesti il collegamento funzionale
tra i sussidi e il disturbo.
- I bollettini di pagamento dei contributi.

- La fattura dell'agenzia immobiliare;
- Il rogito dell'unità immobiliare o in mancanza il
preliminare di acquisto registrato.

- Rogito e fattura di acquisto della prima casa venduta;
- Rogito e fattura di acquisto della nuova prima casa.

- Ricevuta bonifico, pag. carta di credito/bancomat, assegno.

- Le ricevute di pagamento tramite carte di credito,
bancomat, bonifici bancari o postali, assegni bancari o
circolari.

Spese VETERINARIE
- Scontrini farmacie con il codice fiscale del proprietario
La detrazione si applica su di un importo massimo di spese di euro 387,34. - Fatture e Ricev. fiscali relative alle prestazioni veterinarie.
L’ASSEGNO periodico corrisposto al CONIUGE in conseguenza di
separazione legale (esclusa la parte destinata al mantenimento dei figli).
Spese FUNEBRI sostenute a seguito della morte di persone anche non
familiari , tra cui spese per la cerimonia funebre, spese per necrologi,
pubblicazioni e affissioni, spese per loculi e lapidi. Max euro 1.550,00.

- Copia della sentenza da cui risultino gli importi;
- Copia degli estratti conto bancari /post. o matrici assegni;
- Le fatture con indicazione della data di quietanza;
- Le ricevute di pagamento comunali.

Detrazione relativa ai CONTRIBUTI PREVIDENZ. VOLONTARI versati
per il riscatto del periodo di laurea di familiari fiscalmente a carico.
Detrazione spese per CANONI LEASING per abitazione principale ai
contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non
superiore a 55.000 euro.
Spese per CANONI DI LOCAZIONE sostenuti da studenti
UNIVERSITARI fuori sede. L'università deve essere ubicata in un
Comune distante almeno 100 km dal comune di residenza e comunque in
una provincia diversa.
BONUS VERDE: riconosciuta una detraz. pari al 36% delle spese, fino ad
euro 5.000, sostenute per sistemaz. del verde di aree scoperte o realizzaz.
di coperture a verde di giardini di pertinenza di abitazioni principali.
Acquisto e manutenzione straordinaria di AUTOVEICOLI ADATTATI
in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie o anche
NON ADATTATI per il trasporto di non vedenti, sordi, con gravi limiti
alla deambulazione o con indennità di accompagnamento.

- I bollettini di pagamento dei contributi.
- Contratto di Leasing
- Quietanze pagamento rate leasing
- Copia del contratto di locazione registrato;
- Le ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- Doc. comprovante l'iscrizione alla facoltà universitaria.
- Copia delle fatture
- Copia delle ricevute di pagamento (bonifici parlante)
- Le fatture di acquisto dell’automezzo e delle spese di
riparazione.
- Certificato Legge 104/92 e di attribuzione indennità di
accompagnamento.
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