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SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL’ESTERO

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una 
traduzione in italiano, eseguita dal contribuente se il documento di spesa 
è redatto in inglese, francese, tedesco o spagnolo mentre se è redatta 
in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione 
giurata. Anche la documentazione redatta in sloveno può essere tradot-
ta dal contribuente, solo se risulta residente nella Regione Friuli Venezia 
Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO 
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA LIMITE SU CUI 
APPLICARE IL 19%

Spese 
sanitarie

Prestazioni chirurgiche, visite mediche spe-
cialistiche, protesi dentarie e sanitarie in ge-
nere, occhiali, spese per farmaci e analisi di 
laboratorio, spese mediche generiche

Parte eccedente 
€ 129,11

Spese sanitarie 
per disabili

Acquisto di mezzi necessari all’accompagna-
mento, deambulazione, locomozione e al sol-
levamento dei disabili: arti artificiali, poltrone 
e carrozzelle, modifiche all’ascensore per il 
contenimento della carrozzella o costruzione 
di rampe per eliminare le barriere architetto-
niche interne o esterne alle abitazioni

100%

Veicoli per disabili

Acquisto diveicoli adattati alla guida e/o alla 
carrozzeria, oppure non adattati a seconda 
della tipologia di disabilità. È possibile detrar-
re anche le spese sostenute per la manuten-
zione straordinaria delveicolo, purché effet-
tuate entro i 4 anni dall’acquisto e in ogni caso 
entro il limite complessivo di € 18.075,99

Max € 18.075,99 
Per ogni 

contribuente 
portatore di 

handicap

Cane guida per non 
vedenti

Acquisto di cani addestrati alla guida dei sog-
getti non vedenti

100%

Mantenimento 
cane guida

Detrazione annua forfetaria delle spese so-
stenute per il mantenimento del cane guida da 
parte delle persone non vedenti

€ 1.000

Interpretariato per 
sordomuti

Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sor-
domuti, per i servizi di interpretariato

100%

Spese per addetti 
all’assistenza 

personale

Spese sostenute pergli addetti alla propria 
assistenza personale, nell’ipotesi di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana, quali ad esempio la retribuzione 
della “badante”

Max € 2.100 
Condizioni: reddito 

non superiore a 
€ 40.000

Spese veterinarie
Spese sostenute per la cura di animali legal-
mente detenuti a scopo di compagnia o prati-
ca sportiva (veterinario, farmaci ecc.)

Parte eccedente 
€ 129,11 fino al 

massimo di € 550 
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ONERI DETRAIBILI INTERESSI PASSIVI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA LIMITE SU CUI 
APPLICARE IL 19%

Interessi passivi 
su mutui ipotecari 

per l’acquisto 
dell’abitazione 

principale

Mutui ipotecari stipulati dall’1.1.1993 al 
31.12.2000 
Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o pre-
cedenti l’acquisto

Mutui ipotecari stipulati dall’1.1.2001
Mutuo stipulato nell’anno successivo o pre-
cedente l’acquisto

€ 4.000,00 
complessivi da 
suddividere fra 
i contitolari del 

mutuo

Interessi passivi 
su mutui per 

costruzione o 
ristrutturazione 

abitazione 
principale

Mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la 
ristrutturazione dell’abitazione principale

€ 2.582,28 
complessivi

ONERI DETRAIBILI VARI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA LIMITE SU CUI 
APPLICARE IL 19%

Assicurazioni vita, 
infortuni, rischio 

morte e invalidità

Premi per assicurazione vita: la polizza deve 
essere stata stipulata entro il 31.12.2000
Premi per assicurazione per rischio morte, in-
validità permanente superiore al 5%

€ 530,00

Assicurazioni 
persone con 

disabilità

Assicurazione rischio morte, finalizzate alla 
tutela delle persone con disabilità grave; in 
questa tipologia di assicurazione assume 
quindi rilevanza il “beneficiario” che deve es-
sere un soggetto con disabilità grave

€ 750

Assicurazioni 
rischio non 

autosufficienza

A condizione che l’impresa di assicurazione 
non possa recedere dal contratto

€ 1.291,14

Assicurazioni 
eventi calamitosi

Assicurazione stipulata dall’1.1.2018 per ri-
schi eventi calamitosi su unità abitative

100%

Spese di istruzione

Spese non Universitarie: per la frequenza di 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzio-
ne e della scuola secondaria di secondo grado 
del sistema nazionale di istruzione

€ 800 per ogni 
studente

Spese di istruzione

Spese Universitarie: Spese sostenute per la 
frequenza di corsi di laurea presso università 
statali e non statali, di perfezionamento e/o 
di specializzazione universitaria tenuti presso 
università o istituti universitari pubblici o pri-
vati, italiani o stranieri. Il limite per le univer-
sità non statali è determinato ogni anno con 
Decreto del Ministero dell’istruzione

100% 
nel limite stabilito 

per università 
statali
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ONERI DETRAIBILI VARI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA LIMITE SU CUI 
APPLICARE IL 19%

Retta asili nido
Spese sostenute dai genitori per la retta di fre-
quenza ad asili nido pubblici e privati

€ 632 
per ogni figlio

Attività sportive 
dei ragazzi (età 

5/18 anni)

Iscrizione annuale o abbonamento ad associa-
zioni sportive, palestre, piscine e altre strut-
ture e impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica, per i ragazzi

€ 210 
per ciascun ragazzo

Spese funebri
Spese sostenute per la morte di persone, indi-
pendentemente dall’esistenza di un vincolo di 
parentela con esse

€ 1.550 
per ciascun decesso

Intermediazione 
immobiliare

Compensi comunque denominati, pagati a 
soggetti di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale

Max € 1.000

Erogazioni a favore 
di istituti scolastici

Finalizzate all’innovazione tecnologica, all’e-
dilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta 
formativa

100%

Contributi versati 
all’Inps per riscatto 

anni di laurea dei 
familiari a carico

I contributi versati ai fini del riscatto degli anni 
di laurea sono: detraibili, qualora siano stati 
versati dai familiari di cui il soggetto interes-
sato è a carico;
deducibili, qualora siano stati versati diretta-
mente dal soggetto interessato

100%

Trasporto 
pubblico

Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi 
di trasporto pubblico locale, regionale e inter-
regionale, che consentono di effettuare un 
numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un 
determinato percorso o sull’intera rete, in un 
periodo di tempo specificato

€ 250
al netto del Bonus 

trasporti 60 €

Spese per DSA

Spese sostenute per l’acquisto di strumenti 
compensativi e sussidi tecnici informatici ne-
cessari all’apprendimento in favore di minori 
o maggiorenni con disturbo specifico dell’ap-
prendimento (DSA) sino al completamento 
della scuola secondaria di secondo grado

100%

Contributi Mutuo 
Soccorso

Contributi versati per sé stessi dai soci alle So-
cietà di Mutuo Soccorso che operano per assi-
curare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di 
impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di 
decesso, un aiuto alle loro famiglie

Max € 1.300

Bonus Musica 
Ragazzi età 5/18 

Iscrizione annuale 
e abbonamento

Spese sostenute dai contribuenti con red-
dito complessivo non superiore a 36.000 € 
per iscrizione annuale e l’abbonamento dei 
ragazzi di età 5/18 anni a conservatori di mu-
sica, a istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musi-
ca iscritte nei registri regionali, a cori, bande e 
scuole di musica riconosciute da amministra-
zioni locali.

Max € 1.000
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Se la spesa per la ricarica di veicoli elettrici è stata sostenuta contestualmente ad uno degli 
interventi trainanti Superbonus spetta la detrazione del 110% (sino al 31.12.2025 a deter-
minate condizioni e solo per alcuni categorie di soggetti).

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE

MISURA 
DETRAZIONE TIPO EROGAZIONE LIBERALE LIMITE

19%
Erogazioni liberali in denaro a favore delle 
popolazioni colpite da calamità pubbliche o 
da altri eventi straordinari in Italia o all’estero

Max € 2.065,83

26%
Erogazioni liberali in denaro effettuate a fa-
vore delle ONLUS, di iniziative umanitarie, 
religiose o laiche

Max € 30.000

30%
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favo-
re delle ONLUS e delle Associazioni di promo-
zione sociale

Max € 30.000

35%
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favo-
re delle organizzazioni di volontariato

Max € 30.000

ALTRI ONERI DETRAIBILI DETRAZIONE: 
50% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI TIPO DI SPESA LIMITE SU CUI 
APPLICARE IL 50%

Riscatto di periodi 
non coperti da 
contribuzione

Contributi versati per usufruire della cosid-
detta Pace Contributiva direttamente dal 
soggetto che usufruisce dell’agevolazione 
o dai suoi eredi e familiari (previste 5 quote
annuali di pari importo). La detrazione spetta 
solo a chi ha presentato la domanda all’INPS e 
se la stessa è stata accolta positivamente.

100%

Ricarica veicoli 
elettrici

Spese sostenute nel periodo 1.03.2019 – 
31.12.2021 per l’acquisto e posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica, per i costi iniziali di richie-
sta di potenza addizionale fino ad un massimo 
di 7 Kw (detrazione ripartita in 10 quote an-
nuali)

Max € 3.000
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DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI 
LOCAZIONE REQUISITI

IMPORTO 
DETRAZIONE 
SPETTANTE

Inquilini di 
immobili 
adibiti ad 

abitazione 
principale

Contratto stipulato o rinnovato generica-
mente ai sensi della L. 431/98

€ 300 se il reddito 
complessivo non supera 

€ 15.493,71 
€ 150 se il reddito 

complessivo rientra 
tra € 15.493,71 e € 

30.987,41

Contratto stipulato o rinnovato ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3 
della Legge 431/98 (canone convenzionale)

€ 495,80 se il reddito 
complessivo non supera 
€ 15.493,71 € 247,90 se 

il reddito complessivo 
rientra tra € 15.493,71 

e € 30.987,41

Contratto stipulato o rinnovato generica-
mente ai sensi della L. 431/98 da giovani di 
età compresa tra 20 e 30 anni, per la propria 
abitazione principale (intera unità abitativa 
o porzione u.i.) solo se diversa da quella dei 
genitori.

Detrazione 
per i primi quattro anni 

dalla stipula del 
contratto

Max € 991,60
se il reddito 

complessivo non supera 
€ 15.493,71

DAL 1° GENNAIO 2022
Contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 
da giovani di   età compresa tra 20 e 31 anni 
non compiuti, per la propria abitazione prin-
cipale o per una porzione della stessa, da de-
stinare a propria residenza (solo se diversa 
da quella dei genitori).
Se la detrazione spettante risulta superiore 
all’imposta lorda, il beneficio spetta nella 
misura del 20% del canone di locazione nel 
limite massimo di 2.000 €.

Lavoratori 
dipendenti 

trasferiti 
per motivi di 

lavoro

Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno 
stipulato un contratto di locazione per i pri-
mi tre anni dal trasferimento di residenza 
nel comune di lavoro o in un comune limitro-
fo (purché situato a non meno di 100 Km dal 
precedente e comunque in un’altra regione)

€ 991,60 se il reddito 
complessivo non supera 

€ 15.493,71 
€ 495,80 se il reddito 

complessivo rientra tra 
€ 15.493,71 e 

€ 30.987,41
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ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI 
DEDUCIBILI TIPO DI SPESA LIMITE 

DEDUCIBILE

Contributi 
previdenziali e 

assistenziali

Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; con-
tributi agricoli unificati versati all’Inps; contributi per 
assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni 
domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione
di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prose-
cuzionevolontaria e per il c.d. “fondo casalinghe”

100%

Contributi per 
collaboratori 

domestici

Contributi versati per domestici e addetti ai servizi 
personali o familiari colf, badanti, baby-sitter ecc.)

Fino a 
€ 1.549,37

Contributi a 
Fondi Integrativi 

SSN

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio 
sanitario nazionale. Deduzione spettante anche se la 
spesa è stata sostenuta nell’interessedelle persone 
fiscalmente a carico

Max 
€ 3.615,20

Previdenza 
Complementare

Contributi e premi per forme pensionistiche com-
plementari, relativi sia a fondi negoziali che a fondi 
individuali, a deducibilità ordinaria

Sono deducibili anche i versamenti ai sottoconti ita-
liani e/o esteri a PEPP

Max 
€ 5.164,57

Assegni periodici 
al coniuge

Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effet-
tiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. 
Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli

100%

Adozioni 
internazionali

Spese per pratiche di adozione di minori stranieri 50%

Redditi di lavoro 
dipendente 

erroneamente 
tassati

Somme che non dovevano concorrere a formare il 
reddito di lavoro dipendente e sono state, invece, 
tassate dal datore di lavoro o ente pensionistico

50%

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI 
LOCAZIONE REQUISITI

IMPORTO 
DETRAZIONE 
SPETTANTE

Studenti 
universitari

Contratto stipulato per immobile ad uso 
abitativo ai sensi della L.431/1998 da/
per studente iscritto ad un corso di laurea 
presso un’università ubicata in un comune 
diverso da quello di residenza, distante da 
quest’ultimo almeno 100 Km e comunque 
in una provincia diversa, immobile affittato 
sito nello stesso comune sede dell’università 
o in un comune limitrofo oppure per canoni 
relativi ai contratti di ospitalità, atti di asse-
gnazione in godimento o locazione, stipulati 
con enti per il diritto allo studio, università, 
collegi universitari

Importo detraibile non 
superiore a € 2.633,00 
per il quale spetta una 

detrazione del 19% 
La detrazione, sempre 

entro il predetto 
limite, spetta anche se 

tali spese sono state 
sostenute per i familiari 

fiscalmente a carico
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ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI 
DEDUCIBILI TIPO DI SPESA LIMITE 

DEDUCIBILE

Spese mediche 
e di assistenza 

specifica a 
persone con 

disabilità

Spese mediche generiche (acquisto di farmaci e 
prestazioni rese da medico generico) e di assistenza 
specifica per le persone con disabilità nei casi di gra-
ve e permanente invalidità o menomazione. In caso 
di degenza in un istituto di assistenza o di ricovero, 
è possibile portare in deduzione solo la quota della 
retta riferita alle spese mediche e paramediche di 
assistenza specifica.

100%

Erogazioni ONG
Contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni 
non governative (ONG), operanti nel campo della 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Max 2% 
del reddito 

complessivo

Erogazioni a 
ONLUS, OV, APS

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle 
Onlus, organizzazioni di volontariato e Associazioni 
di Promozione Sociale nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato (deduzione alternativa alla 
detrazione)

100%

Acquisto 1° casa 
Under 36

Per i giovani under 36 che nel periodo 26 maggio 
2021 e 31 dicembre 2023 acquistano l’abitazione 
principale, soggetta ad IVA, è riconosciuto un cre-
dito d’imposta pari all’IVA versata da utilizzare in 
dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite 
F24. Per beneficiare del credito è necessario avere 
un ISEE o ISEE Corrente al momento dell’acquisto 
non superiore a 40.000 euro, non aver compiuto 
36 anni d’età nell’anno solare in cui viene stipulato il 
rogito notarile.

È indispensabile rispettare i requisiti per beneficiare 
dell’agevolazione Prima casa.

IVA VERSATA

Sistemi di 
filtraggio acqua 

potabile

A chi acquista nel periodo 1.01.2021-31.12.2023 
un sistema di filtraggio, mineralizzazione, raffredda-
mento e addizione di C02 alimentare E290 dell’ac-
qua potabile spetta un credito d’imposta del 50% 
della spesa da utilizzare in dichiarazione dei redditi 
o in compensazione con F24. Per beneficiare del 
credito è necessario presentare all’Agenzia delle
entrate nel mese di febbraio dell’anno successivo
al sostenimento della spesa un’apposita istanza. Le
spese devono essere sostenute mediante sistemi di 
pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito,
assegno, ecc.).

Max € 1.000 
di spesa per 

unità abitativa 
(privati)
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CREDITI D’IMPOSTA

CREDITO TIPO DI SPESA BENEFICIO

Attività fisica 
adattata (AFA)

È riconosciuto un credito d’imposta a coloro che nel pe-
riodo 1.01.2022 – 31.12.2022 sostengono spese per lo 
svolgimento di attività fisica adattata (AFA) finalizzati 
a migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la 
qualità della vita e favorire la socializzazione. Si tratta 
di un programma di esercizi fisici definito da medici di 
medicina generale, dai pediatri di libera scelta e medici 
specialisti per coloro che hanno patologie croniche cli-
nicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. 
Sono eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un pro-
fessionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e 
in strutture di natura non sanitaria (ad esempio, le c.d. 
«palestre della salute»).

Importo che 
sarà definito 

dall’AdE

Sistemi di 
accumulo 

energia

Spetta un credito d’imposta alle persone fisiche che dal 
1.01.2022 al 31.12.2022 sostengono spese documen-
tate per l’installazione di sistemi di accumulo integrati 
in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli in-
centivi per lo scambio sul posto.

Importo che 
sarà definito 

dall’AdE
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CREDITI D’IMPOSTA

CREDITO TIPO DI SPESA BENEFICIO

Erogazioni 
liberali al Terzo 

settore 
“Social bonus”

Spetta un credito d’imposta per le erogazioni liberali 
effettuate a favore del Terzo settore,  riconosciuto  nel-
la misura del 65% della spesa e nel limite del 15% del 
reddito imponibile, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo.

65% 

Sistemi di 
accumulo 

energia elettrica

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche 
che nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 hanno soste-
nuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo in-
tegrati in impianti di produzione elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili, a condizione che l’impianto di produ-
zione elettrica è già esistente e beneficia degli incentivi 
per lo scambio sul posto

Importo che 
sarà definito 

dall’AdE

Erogazioni 
ITS Academy

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore 
delle fondazioni ITS Academy è riconosciuta il credito 
d’imposta del:
- 30% delle erogazioni effettuate o delle donazioni, la-
sciti, legati e altri atti di liberalità disposti dalle persone 
fisiche destinati espressamente all’incremento del pa-
trimonio;
- 60% se l’erogazione è effettuata a favore di ITS Aca-
demy operanti nelle province in cui il tasso di disoccu-
pazione è superiore a quello medio nazionale.

30% o
60%




