
CAPIToLo oTTAVo
ONERI DETRAIBILI INDICATI NELLA 

SEZIONE I DEL QuADRO E

In questo capitolo si analizzano e approfondiscono gli oneri e le spese per le quali il contribuente 
gode di una detrazione del 19 per cento. 

I singoli oneri sono trattati prendendo a riferimento le circolari emanate e le risoluzioni fornite 
dall’Amministrazione finanziaria relativamente alle diverse fattispecie esaminate.

La trattazione segue l’ordine delle sezioni e dei righi contenuti nel Quadro E del modello 
730/2012.

pEr approFondimEnti suLLE condizioni gEnEraLi di dEtraibiLità 
vEdi quEsta partE, capitoLo 7 introduzionE agli onEri E spEsE

1. SPESE SANITARIE 

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR disciplina le spese sanitarie distinguendo tra quelle per le quali 
la detrazione è calcolata sull’intero importo (rigo E3) e quelle per le quali la detrazione è calcolata 
solo sull’importo che eccede 129,11 euro (righi E1 ed E2).

Il soggetto che presta assistenza fiscale, prima di calcolare la detrazione spettante, sottrae dalla 
somma dagli importi indicati nei righi E1 ed E2 la franchigia di 129,11 euro. 

Pertanto il contribuente con spese sanitarie inferiori a 129,11 euro non fruisce di alcuna 
agevolazione.

Diversamente, sulle spese indicate al rigo E3 non viene applicata alcuna franchigia, quindi, la 
detrazione è calcolata sul loro importo complessivo.

Le spese sanitarie possono essere suddivise in tre categorie:

• generiche: medicinali e prodotti omeopatici, attrezzature sanitarie, ticket, prestazioni rese 
da medico generico, ecc.,

• specialistiche: prestazioni rese da medico specialista, analisi ed esami, protesi, cure 
termali, prestazioni chirurgiche, ecc.,

• di assistenza specifica: assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da 
personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, 
coordinatore delle attività assistenziali e di nucleo, educatore professionale, addetto 
all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per poter fruire della detrazione è necessario conservare ed esibire la fattura, la ricevuta o quietanza 
relativa all’effettiva spesa sostenuta e, in aggiunta, la documentazione specificatamente richiesta 
per ogni categoria di spesa medica.

La detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, compete sull’ammontare 
complessivo della spesa medica sostenuta, compresa l’IVA addebitata in fattura e l’eventuale 
imposta di bollo, escluse le spese accessorie connesse all’onere quali, a titolo esemplificativo, le 
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spese postali relative alla spedizione di un farmaco, le spese di viaggio per raggiungere un centro 
medico, il soggiorno in albergo nel caso di cure termali.

1.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

La Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 2, ha unificato, a partire dall’anno d’imposta 
1996, il regime della detrazione per le spese generiche, le spese specialistiche, chirurgiche, 
nonché per protesi sanitarie in genere.

Ai fini dell’individuazione delle spese sanitarie detraibili, nel caso di dubbio inquadramento in una 
delle tipologie elencate dalla norma, è necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero 
della Sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche 
e delle protesi.

Nella successiva tabella si elencano, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie per le quali è 
ammessa la detrazione d’imposta.

Qualora le spese elencate nella precedente tabella siano state sostenute nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato.

Sono considerate spese sanitarie che danno diritto alla detrazione anche le spese di assistenza 
specifica, ad esclusione di quelle sostenute dai portatori di handicap che sono considerate oneri 
deducibili.

Attenzione. Si ricorda che sono considerati portatori di handicap coloro che presentano una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione. Sono considerati tali sia i soggetti che hanno ottenuto 
il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92, sia 
quelli che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del 
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Circ. 25/E 
(06.02.97)

SPESE SANITARIE

Medicinali

Prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina 
omeopatica)

Ricoveri non collegati ad una operazione chirurgica o degenza (1) 

Prestazioni specialistiche 

Cure termali 

Prestazioni chirurgiche 

Trapianto di organi 

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni 

Acquisto o affitto di dispositivi medici, protesi e attrezzature sanitarie 

(1) In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione compete solo per le spese 
mediche (non per quelle relative alla retta di ricovero e di assistenza), che devono essere 
separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto
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La successiva tabella elenca le diverse tipologie di spesa riconducibili all’assistenza specifica.

Spese mediche all’estero

Le spese sanitarie sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute 
in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione 
debitamente quietanzata. 

Se la documentazione relativa alle spese sostenute è in lingua originaria, va corredata da una 
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione sanitaria è redatta in inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; 
se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Nessuna traduzione dovrà essere allegata relativamente alla documentazione sanitaria redatta in 
sloveno per i residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti a tale minoranza.

Non è necessaria, altresì, la traduzione giurata relativamente alla documentazione sanitaria in 
lingua francese e tedesca per i residenti nella Regione Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma 
di Bolzano in quanto, in base ai relativi statuti di autonomia, dette lingue sono parificate alla lingua 
italiana.

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non 
possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese 
sanitarie. 

Infine, si evidenzia che, in relazione agli adempimenti necessari per fruire della deduzione e della 
detrazione delle spese sanitarie sostenute all’estero per l’acquisto di medicinali, l’Agenzia delle 
Entrate, facendo riferimento alle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007, che subordina la 
deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali alla certificazione 
delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui deve essere riportata e 
specificata la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del 
destinatario, ha chiarito che è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare 
le medesime indicazioni appena descritte.

In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui 
non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano 
sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del 
farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette 
indicazioni. 

Spese mediche rimborsate

In linea di principio, danno diritto alla detrazione le spese mediche sostenute e rimaste effettivamente 
a carico del contribuente. 

Circ. 9/E 
(09.05.87)

Circ. 122/E 
(01.06.99)

Circ. 34/E 
(04.04.08)

SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA

Assistenza infermieristica e riabilitativa  

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 addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale 
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Per questo motivo non possono essere indicate nei righi E1, E2, E3, E4 alcune spese sanitarie 
sostenute nel 2011 che nello stesso anno hanno dato luogo ad un rimborso da parte di terzi, come 
ad esempio:

• le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alle persone 
arrecati da terzi,

• le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di 
lavoro o ente pensionistico o dal contribuente ad enti o casse con fine esclusivamente 
assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo 
complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di 
lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 129 del CUD 
2012 o al punto 61 del CUD 2011). Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di 
contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare 
il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate 
proporzionalmente.

In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse aventi esclusivamente 
finalità assistenziale a fronte di contributi versati in conformità a contratto, accordo o regolamento 
aziendale, la quota di spese non rimborsata può essere considerata ai fini del calcolo della 
detrazione spettante.

Attenzione. Si rammenta che l’art. 1, comma 64 della L. n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha previsto 
che Enti e Casse aventi finalità esclusivamente di tipo assistenziale debbano comunicare 
all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie a 
seguito dei contributi versati.

Sono considerate come rimaste a carico del contribuente (con diritto alla detrazione sull’intero 
importo) le spese quando:

• sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante, 
(per i quali non spetta la detrazione del 19 per cento),

• sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta 
o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. 
L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni 
è segnalata al punto 131 del CUD 2012 o al punto 63 del CUD 2011.

Nel caso di versamenti a Casse di assistenza sanitaria effettuati da pensionati (ad esempio ex 
dipendenti di istituti di credito) e/o da loro familiari e/o dall’ex datore di lavoro, se i versamenti dei 
contributi sono effettuati per rispondere ad un obbligo in capo al pensionato che sussiste anche 
successivamente al suo pensionamento, non concorrono a formare il suo reddito fino al limite di 
3.615,20 euro con la conseguenza che le spese sanitarie rimborsate dalla Cassa di assistenza 
non sono detraibili.

Nell’ipotesi in cui i versamenti siano effettuati per mera facoltà del contribuente, le spese sanitarie 
sostenute sono interamente detraibili, in quanto detti versamenti non danno diritto ad alcuna 
deduzione. 

È il caso, ad esempio, dei contributi versati al FASI (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) dai 
dirigenti di aziende industriali in pensione che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno 
deciso di iscriversi o di mantenere l’iscrizione all’ente; è stato chiarito, infatti, che gli stessi non 
sono deducibili né per la quota a carico dei pensionati, né per quella a carico dell’azienda. Di 
conseguenza le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate dal fondo, risultano interamente 
detraibili. 

Sempre in merito ai rimborsi effettuati da tale Ente al dirigente in pensione, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito che anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei 
contributi versati che non hanno beneficiato dell’art. 51, comma 1, lett. a), del TUIR, dette spese 
sono detraibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute.

Circ. 122/E 
(01.06.99)

Circ. 95/E 
(12.05.00)

Circ. 21/E 
(23.04.10)
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Diversamente, per i dirigenti in servizio le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al 
rimborso a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, 
non possono essere detratte dall’imposta dovuta dal contribuente. 

La detrazione sulle spese sanitarie spetta anche per quelle sostenute e poi rimborsate per effetto 
di contributi o premi di assicurazione che non sono deducibili o detraibili dal reddito complessivo, 
in considerazione del fatto che non si è beneficiato di detrazione/deduzione d’imposta sui premi 
versati (sia dal lavoratore che dal datore di lavoro).

1.2.1 MEDICINALI

Le spese relative all’acquisto di medicinali danno diritto alla detrazione d’imposta quando l’acquisto 
avviene presso una farmacia e quando sono relative a:

• specialità medicinali (Decreto del Ministero della Sanità del 20.12.2002),

• farmaci generici (Decreto del Ministero della Sanità del 20.12.2002),

• medicinali omeopatici.

L’acquisto del farmaco può avvenire previa prescrizione medica (se la tipologia di medicinale la 
richiede) oppure senza prescrizione medica per i cosiddetti “farmaci da banco”.

Si ricorda che le spese relative all’acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di 
handicap, riconosciuto tale ai sensi della L. n. 104/92, rientrando nella nozione di spese mediche, sono 
da considerarsi oneri deducibili dal reddito complessivo (spese mediche generiche e di assistenza 
specifica per portatori di handicap), in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le 
sostiene.

pEr approFondimEnti vEdi partE ii, capitoLo 9, 
paragraFo 5 spEsE mEdichE E di assistEnza dEi portatori di handicap

Requisiti della documentazione

I commi 28 e 29 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) hanno stabilito che ai 
fini della detrazione IRPEF, a partire dal 1° luglio 2007, le spese sanitarie relative all’acquisto di 
medicinali devono risultare da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”), in cui 
devono essere specificati la natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché l’indicazione 
del codice fiscale del destinatario.

Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha emesso un Provvedimento, 
pubblicato nella G.U. n. 107 dell’11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria 
per l’acquisto di medicinali con il quale ha disposto che l’Agenzia delle Entrate deve fornire 
“indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle 
spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione 
in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione 
in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali 
acquistati”.

L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, ha stabilito che, ai fini della detrazione d’imposta e della 
deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione 
commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il 
numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

• natura e quantità dei medicinali acquistati,

• codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale,

Ris. 78 
(28.05.04)

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ.40/E 
(30.07.09)
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• codice fiscale del destinatario dei medicinali, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà 
la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto 
medesimo.

Sull’argomento, r, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i vari documenti di prassi nei quali si 
è trattato dei requisiti informativi che i documenti di spesa devono soddisfare per consentire il 
beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta in relazione all’acquisto di farmaci.

In particolare, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, ha ripreso i contenuti 
della circolare n. 40 del 2009, appena commentata.

Per quanto attiene l’indicazione della natura del prodotto acquistato, ha premesso, in linea 
generale, che i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire 
dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” 
o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o 
terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

In particolare, riguardo alle indicazioni “omeopatico”, ha rilevato che il D.Lgs. n. 219 del 24 aprile 
2006 qualifica omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di 
partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione 
omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee 
utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”.

Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti in discorso, l’indicazione sullo scontrino 
della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di 
spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.

Per tali prodotti, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice 
di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), il Garante per la privacy ha precisato che 
attualmente è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un 
codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante 
lettura ottica.

Sulla base di tali indicazioni, si deve, pertanto, ritenere che sul documento fiscale di spesa la 
qualità del medicinale omeopatico debba essere riportata utilizzando tale numero identificativo.

Con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad 
una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle 
indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri 
dell’Unione Europea (formule officinali), ricorda che, risultando difficile per le farmacie reperire il 
dato da riportare nello scontrino fiscale, ha consigliato l’emissione della fattura che deve riportare 
l’indicazione della natura del prodotto venduto (farmaco o medicinale), la qualità dello stesso 
(preparazione galenica) oltre alla quantità e al codice fiscale del destinatario.

Per quanto riguarda la dicitura ticket, ha ritenuto che essa soddisfi l’indicazione della natura del 
prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Con riferimento alle sigle SOP e OTC, ha osservato che l’art. 87, lett. e) del D.Lgs. n. 219 del 24 
aprile 2006 individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura e prevede la 
categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da 
banco o di automedicazione (oTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Le sigle SoP e oTC attengono quindi ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata 
espressamente dal citato Decreto.

Ciò considerato, ha ritenuto che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti 
a prescrizione medica soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi 
in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o 
oTC.

Per quanto concerne le altre diciture, ha convenuto che l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese 
nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla 
menzione per esteso di tali termini.

Circ. 30/E 
(28.03.08)

Ris. 10 
(17.02.10)

Circ. 21/E 
(23.04.10)

Ris. 218 
(12.08.09)
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Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, 
producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario 
farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, ha ricordato che la normativa fiscale in 
discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, 
lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.

Quindi, a seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione 
delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, non è più 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. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la 
fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Si ricorda che, in precedenza, ai fini della detrazione delle spese sostenute per i ticket, era 
necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo 
scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia.

Spese non ammesse

Non danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l’acquisto presso la farmacia di prodotti 
naturali o di erboristeria, diversi dai medicinali o dai prodotti omeopatici.

In merito agli integratori alimentari assunti a scopo terapeutico e prescritti da un medico 
specialista, l’Agenzia delle Entrate si è espressa affermando che non possono beneficiare della 
detrazione d’imposta prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, in quanto, pur se somministrati 
per cure dirette a ottimizzare gli apporti nutrizionali e migliorare le condizioni fisiologiche, non si 
considerano, in ragione della loro composizione, come medicinali. 

Successivamente, l’Agenzia ha ribadito la non detraibilità delle spese relative all’acquisto di 
integratori alimentari e si è espressa negativamente anche in merito agli scontrini fiscali rilasciati 
dalla farmacia per l’acquisto di prodotti fitoterapici, colliri e pomate prescritti dal medico che 
riportano, in luogo della natura “medicinale” o “farmaco” la dicitura “parafarmaco”.

È opportuno, infine, sottolineare che il latte artificiale ad uso pediatrico non figura fra le 
specialità farmaceutiche né fra i farmaci generici e viene considerato prodotto alimentare privo 
di una specifica finalità medica, pur se prescritto dal pediatra. Per questo motivo le spese per 
l’acquisto di tale prodotto non sono detraibili (FiscoOggi del 22.09.09).

1.2.2 PRESTAZIONI MEDIChE gENERIChE

Rientrano tra le spese mediche generiche quelle relative a prestazioni diagnostiche rese da un 
medico chirurgo generico, nonché quelle relative all’acquisto di medicinali (paragrafo 2.2.1) e 
quelle di degenza per ricoveri non correlati ad interventi chirurgici (paragrafo 2.2.3), sempre se 
determinati da esigenze terapeutiche.

Sono altresì spese mediche generiche quelle relative a prestazioni svolte da un medico specialista 
in una branca diversa da quella della propria specializzazione.

Ancora, sono spese mediche generiche quelle relative a “visite e cure omeopatiche” svolte 
dal medico omeopata. È tale il soggetto che abbia conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, 
sia abilitato alla professione medica e abbia compiuto corsi di formazione specifica in Medicina 
omeopatica della durata di almeno tre anni.

1.2.3 DEgENZE OSPEDALIERE

Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad interventi chirurgici costituiscono 
onere che dà diritto alla detrazione d’imposta. 

Le differenze di classe imputabili, ad esempio, alla presenza del bagno in camera, possono essere 
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computate nell’ammontare della spesa detraibile, mentre sono sempre da escludere le spese 
relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, il letto aggiuntivo utilizzato da 
chi presta assistenza.

Nel caso di degenza di un soggetto in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione compete 
per le spese mediche e di assistenza specifica che devono essere separatamente indicate nella 
documentazione rilasciata dall’Istituto. Diversamente, nel caso di ricovero di un soggetto portatore 
di handicap, spetta una deduzione dal reddito per le spese mediche e di assistenza specifica.

1.2.4 PRESTAZIONI SPECIALISTIChE

Per prestazione specialistica si deve intendere quella resa da un medico specialista nell’ambito 
della particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono specialisti i medici che risultano in 
possesso dello speciale diploma rilasciato da un’Università.

Rientrano tra le prestazioni specialistiche, sia perché rivestono solitamente carattere di 
complementarietà a diagnosi specialistiche, sia perché eseguite in ogni caso in centri all’uopo 
autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, quelle relative alle seguenti attività 
mediche: allergologia, anestesiologia e terapia antalgica, audiometria, cardiologia, chirurgia 
vascolare, dermatologia, diabetologia, ematologia,  endocrinologia, fisiatria, flebologia, gastro-
enterologia, medicina interna, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia, ostetricia e ginecologia, 
otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, reumatologia, urologia.

Parimenti, sono prestazioni specialistiche: 

• le spese per cure odontoiatriche (terapie gengivali, estrazioni, ecc.) in quanto relative a 
prestazioni rese da un odontoiatra nell’ambito della propria specializzazione,

• le sedute di psicoterapia, neuropsichiatria rese da medici specialisti o da psicologi 
iscritti all’albo; in merito l’Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero della Salute, 
equipara le prestazioni professionali rese dallo psicologo e dallo psicoterapeuta alle 
prestazioni sanitarie rese da un medico e di conseguenza il cttadino può avvalersi di tali 
prestazioni anche senza prescrizione medica,

• le spese mediche sostenute per perizie medico legali o per visite ortopediche ai fini del 
riconoscimento dei danni derivanti da infortunio stradale,

• le visite specialistiche sportive e per il rinnovo della patente di guida.

Le spese per prestazioni specialistiche sono detraibili quando la specializzazione e la diagnosi 
risultano da carta intestata dello specialista oppure dalla parcella o ricevuta rilasciata dallo 
stesso. 

Le visite specialistiche possono essere effettuate presso i poliambulatori distrettuali o presso gli 
ambulatori dei presidi ospedalieri, previo pagamento del ticket, se dovuto.

Per tali prestazioni è necessaria la richiesta del medico di base o di altro medico specialista di 
una struttura pubblica. La richiesta del medico non è necessaria per accedere alle prestazioni 
odontoiatriche, ostetriche e ginecologiche, pediatriche, psichiatriche ed oculistiche.

Tali prestazioni possono essere eseguite anche presso centri privati accreditati, previo pagamento 
dell’intera prestazione.

1.2.5 CuRE TERMALI

Danno diritto alla detrazione le spese per le “cure termali” debitamente documentate. oltre 
alla fattura, ricevuta o quietanza relativa alla spesa sostenuta, è necessario esibire la relativa 
prescrizione medica sanitaria. Sono da escludere le spese accessorie, quali le spese di viaggio, 
di albergo e di soggiorno.

Se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è sufficiente esibire la sola 
ricevuta relativa al ticket pagato.
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1.2.6 PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Le prestazioni chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici ritenuti 
necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona, con esclusione degli 
interventi di chirurgia estetica tendenti a rendere più gradevole l’aspetto personale. Sono invece 
detraibili le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica purché diretti ad eliminare deformità 
funzionali ed estetiche particolarmente deturpanti.

Sono compresi in questa categoria anche gli interventi di piccola chirurgia, eseguiti solo 
ambulatorialmente, senza necessità di ricovero.

Sono considerate spese chirurgiche quelle direttamente inerenti l’intervento, quali l’anestesia, il 
plasma sanguigno ed il sangue necessari durante l’operazione. Sono altresì detraibili le spese per 
la retta di degenza, di cura ed i medicinali. 

Vale la pena sottolineare che non sono detraibili tutte le spese che non rispondono ad una 
effettiva esigenza di ordine sanitario, ancorché effettuate in relazione ad un intervento, che 
rispondono al confort o a bisogni non essenziali del malato (sovrapprezzi per determinate 
prestazioni aggiuntive).

1.2.7 TRAPIANTO DI ORGANI

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche all’estero) 
l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture 
siano intestate al contribuente che ha sostenuto le spese (e non al medico specialista che ha 
effettuato l’intervento).

1.2.8 ANALISI, RICERCHE E RADIOGRAFIE

Le spese sanitarie relative ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, costituiscono 
onere che dà diritto alla detrazione d’imposta. 

Rientrano in questa categoria i seguenti esami: elettrocardiogrammi ed ecocardiografie, TAC, 
radiografie, ecografie, indagini laser, risonanza magnetica nucleare, controlli ordinari sulla salute 
della persona, ricerche e applicazioni, esami di laboratorio.

Costituiscono spese mediche detraibili anche tutte le analisi di diagnosi prenatale, comprese: 
l’amniocentesi, la villocentesi, l’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale (a prescindere dalla 
tecnica di riproduzione adottata dalla struttura alla quale si affida il contribuente). 

È opportuno evidenziare che, in occasione di recente interpello, l’Agenzia delle Entrate si è 
espressa in senso negativo rispetto alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione 
delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo.

Nell’occasione, l’Agenzia ha ribadito che, qualora sorgano dubbi rispetto alla individuazione 
delle spese sanitarie che possono dare diritto alle agevolazioni fiscali, occorre fare riferimento 
alle disposizioni dettate dal Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità 
farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc..

Prendendo, quindi, in esame l’Ordinanza del 26 febbraio 2009 emanata dal Ministero della salute 
e concernente “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone 
ombelicale”, entrata in vigore il 1° Marzo 2009, l’Agenzia ha ritenuto che le spese sostenute 
nel caso di specie non possano fruire della detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR dato che la 
specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura. 

In merito, su FiscoOggi del 8 marzo 2010 si afferma: “In Italia, in base alla Legge n. 219/05, la 
possibilità di conservazione di sangue da cordone ombelicale ad uso personale è riconosciuta nei 
soli casi di uso dedicato al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta 
per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali 
da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria. È, altresì, 
consentita la conservazione del prelievo per “uso dedicato”, nel caso di famiglie a rischio di avere 
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figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e 
clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale previa presentazione di 
motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo 
ambito clinico. La conservazione di sangue cordonale nei suddetti casi di “uso allogenico” e “uso 
dedicato” deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate 
dalla disciplina vigente in materia”.

1.2.9 DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. 

Il D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo 1 
definisce dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, 
utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto 
funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, 
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, 
attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica 
dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non 
eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o 
immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da 
tali mezzi”.

Il Ministero della Salute ha approvato, con D.M. 22 settembre 2005, la prima versione della 
Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata 
dalla Commissione unica sui dispositivi medici.

Successivamente tale classificazione è stata modificata con il D.M. 20 febbraio 2007, aggiornata 
con il D.M. 13 marzo 2008, con il D.M. 21 dicembre 2009 e, da ultimo, con il D.M. 12 febbraio 
2010.

È opportuno segnalare che, pur rientrando tra i Dispositivi medici, non sono ricompresi in questa 
prima classificazione i Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.Lgs. n. 332/00). 

Sono altresì esclusi dalla presente classificazione, perché non ricompresi nella normativa: 
medicinali (D.Lgs. n. 178/91), prodotti cosmetici (D.Lgs. n. 713/86), sangue umano e suoi 
derivati, organi, tessuti o cellule di origine umana e prodotti comprendenti o derivati da tessuti o 
cellule di origine umana, organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non 
sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto 
animale, dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. n. 475/92).

La nuova Classificazione presenta una struttura di tipo alfa numerico che, seguendo il criterio della 
differenziazione dei prodotti per destinazione d’uso e/o per collocazione anatomico-funzionale, si 
sviluppa ad albero gerarchico multilivello, e aggrega i dispositivi medici in Categorie, Gruppi e 
Tipologie. 

La Categoria costituisce la 1° stratificazione gerarchica. Sono presenti 21 categorie anatomico/
funzionali contraddistinte da una lettera dell’alfabeto.

Le categorie hanno come criterio di classificazione quello di contenere, ciascuna, dispositivi 
utilizzati su uno stesso specifico apparato, distretto o organo anatomico o in sostituzione di essi, 
oppure dispositivi caratterizzati da una affinità di utilizzo, destinazione d’uso o di metodica clinica 
oppure dispositivi che sono regolamentati da una specifica direttiva europea o che sono gestiti 
in modo particolare dalle ASL/Aziende ospedaliere o che seguono delle regole specifiche per la 
prescrizione o il rimborso. 

Il Gruppo costituisce la 2° stratificazione gerarchica. Sono presenti 123 gruppi anatomico/
funzionali di dispositivi medici che rappresentano le varie differenziazioni in cui si distinguono i 
dispositivi contenuti nelle categorie. Vengono contraddistinti da un numero a due cifre da 01 a 99 
per ognuna delle categorie. 
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Il numero 90 individua i gruppi contenenti dispositivi con caratteristiche varie, non riconducibili ai 
gruppi già esistenti. Il numero 99 “Altri”, viene riservato a dispositivi non compresi nei gruppi già 
esistenti, da classificare nei successivi aggiornamenti. 

La Tipologia rappresenta la 3° stratificazione gerarchica. Se del caso, si espande in più livelli di 
dettaglio (1°, 2°, 3°, 4° e 5°). 

Nell’ambito del Gruppo di appartenenza ogni Tipologia contiene dispositivi caratterizzati da una 
ancor maggior affinità di utilizzo, destinazione d’uso o di metodica clinica. In caso di dubbio, per 
una corretta collocazione o ricerca, si dovranno considerare sempre le caratteristiche peculiari del 
dispositivo medico preso in esame (cioè le caratteristiche anatomico-funzionali e di destinazione 
d’uso attribuite dal fabbricante). 

Requisiti della documentazione

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico quesito nel quale si chiedeva se fosse 
possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini 
rilasciati dalla farmacia che riportano la dicitura “dispositivo medico” o l’abbreviazione “DM” ha 
premesso che per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero 
della Salute e, sulla base di tale parere, ha precisato che:

• sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano 
nella definizione di “dispositivo medico” (abbreviato “DM”) contenuta negli articoli 1, 
comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 
332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in 
base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante 
in base alle direttive europee di settore;

• non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare;

• la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione 
della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 
del 2009). 

Quindi, ha chiarito che, per i dispositivi medici, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

• dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la 
spesa e la descrizione del dispositivo medico;

• sia in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la 
detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla 
marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE 
e 98/79/CE. 

 Per i dispositivi medici compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute e riportato di 
seguito, il contribuente non ha necessità di 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. 

1. Esempi di Dispositivi Medici secondo il Decreto Legislativo n. 46 del 1997

- lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti 
visivi, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto, soluzioni per lenti a 
contatto,

- apparecchi acustici,

- cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate,

- siringhe, termometri,

- apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa,

Circ. 20/E 
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- 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..),

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

- materassi ortopedici e materassi antidecubito.

2. Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il Decreto 
Legislativo n. 332 del 2000

- contenitori campioni (urine, feci),

- test di gravidanza, ovulazione, menopausa

- strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo totale, HDL e 
LDL, dei trigliceridi,

- test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, per prostata PSA, per la 
determinazione del tempo di protrombina (INR), per la rilevazione di sangue 
occulto nelle feci, per la celiachia.

Al fine di agevolare nella ricerca delle molteplici voci che rientrano nella definizione di “dispositivo 
medico” si presentano, di seguito, alcune tabelle riassuntive contenenti gli elenchi del 
“Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie”. Si riportano, inoltre, i chiarimenti forniti, nel 
tempo, dall’Amministrazione finanziaria in materia.

Protesi e ausili tecnici

Si considerano protesi le sostituzioni di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, 
indipendentemente dal settore protesico. 

Il Decreto 27 agosto 1999, n. 332 individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano 
l’erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e ne definisce 
le modalità di erogazione (vedi: http://www.salute.gov.it).

L’elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su 
misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su 
prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. 

L’elenco n. 1 contiene, inoltre, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere 
consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti 
a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti 
nell’elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. 

Circ. 14 
parte I e II 
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Nella successiva tabella si elencano, in sintesi, le diverse tipologie di protesi ed ausili tecnici per i 
quali è ammessa la detrazione d’imposta.

ELENCO N. 1
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE

FAMIGLIE DI PRESIDI 
SECONDO IL NOMENCLATORE

CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI SECONDO LA 
CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO

AUSILI ORTOPEDICI PROTESI E ORTESI

Ausili addominali Ausili per la terapia dell'ernia

Plantari Ortesi per piede 

Rialzi Ortesi per piede 

Calzature ortopediche predisposte di serie Calzature ortopediche di serie 

Calzature ortopediche su misura Calzature ortopediche su misura 

Apparecchi ortopedici per arto inferiore Apparecchi ortopedici per arto inferiore 

Apparecchi ortopedici per arto superiore Apparecchi ortopedici per arto superiore 

Apparecchi ortopedici per il tronco Ortesi spinali 

Protesi di arto inferiore Protesi di arto inferiore 

Protesi di arto superiore Protesi di arto superiore 

Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio 

Ausili per la deambulazione utilizzabili con un braccio 

Idem con due braccia 

Biciclette

Carrozzine e Accessori per carrozzine 

Veicoli (passeggini) 

Ausili per il sollevamento 

Ausili per la deambulazione e carrozzine 

Seggioloni

Accessori Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore 

Ausili posturali Sistemi di postura 

Protesi oculari Protesi oculari 

Ausili ottici correttivi Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione 
Dispositivi ottici correttivi 

Protesi acustiche Apparecchi acustici 
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La tabella che segue contiene, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di protesi ed ausili presenti 
nell’elenco n. 1 previsto dal Decreto 27 agosto 1999, n. 332.

La detrazione spetta sia nel caso di acquisto che di affitto della protesi ed è anche ammessa per 
le spese relative alla loro manutenzione.

Per godere della detrazione è necessario, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, che le 
spese siano correlate da prescrizione medica o di un istituto o ente sanitario e che l’applicazione o 
l’esecuzione della protesi sia effettuata dal medico oppure da un’officina o un centro autorizzato, 
ovvero da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica. 

In questo ultimo caso, ove la fattura non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, 
il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Gli esercenti le arti ausiliarie appena menzionati sono soggetti abilitati all’esercizio della relativa 
attività professionale, autorizzati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente. Ad esempio l’ottico, 
limitatamente all’attività concernente il suo titolo, è abilitato alla qualificazione e misurazione del 
difetto visivo, all’approntamento e adattamento degli occhiali da vista e delle lenti a contatto. 
Relativamente alle suddette operazioni, le spese sostenute danno diritto alla detrazione anche se 
non accompagnate da prescrizione medica. In luogo di questa potrà essere allegata la prescrizione 

GRUPPO DI APPARTENENZA TIPOLOGIA

Ausili per la terapia dell’ernia Cinti erniari, cinghie e ventriere su misura 

Apparecchi ortopedici per arto inferiore Plantari, rialzi, docce, stecche, staffe, tutori 

Protesi per arto inferiore

Tradizionali, modulari, parziali del piede, per patologie 
congenite acquisite, per disarticolazione del ginocchio, 
scheletriche, per disarticolazione dell’anca, cosmetiche, 
per coscia e polpaccio 

Calzature ortopediche
Calzature ortopediche su misura o di serie, predisposte 
per plantare, per patologie neurologiche

Apparecchi ortopedici per arti superiori: mano, polso, dita, 
gomito, spalla 

Protesi per arti superiori

Estetiche, scheletriche, funzionali ad energia corporea o 
ad energia interna

Protesi spinali Busti, corsetti, reggispalle

Protesi cervicali - toraciche, lombari- sacrali Collari, corsetti, busti 

Protesi oculari

Occhi o cornee artificiali, ausili ottici correttivi, per la 
funzione visiva (lenti oftalmiche) 
Lente per afachia o ingrandente per ipovedenti, lente 
bifocale e lenti a contatto 
Occhiali (1) 

Protesi acustiche
Apparecchi acustico retroauricolare, ad occhiale, a 
scatola

1. sono escluse le spese relative a metalli preziosi utilizzati nella montatura degli occhiali da vista (oro, 
argento, platino) 
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rilasciata dallo stesso ottico che ha eseguito ed applicato la protesi, nell’esercizio della sua attività 
professionale.

La prescrizione medica sarà invece necessaria per qualsiasi altra prestazione protesica quando 
la rispettiva disciplina sanitaria non abiliti l’esercente l’arte ausiliaria a operare direttamente sul 
paziente (ad esempio l’odontotecnico o il meccanico ortopedico).

In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici finanziari, 
un’autocertificazione per attestare la necessità, per sé o per i familiari a carico, e il motivo per cui 
è stata acquistata la protesi. La sottoscrizione dell’autocertificazione può non essere autenticata 
se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.

Le spese sostenute per l’acquisto di occhiali da vista certificate dall’emissione da parte dell’ottico 
del solo scontrino fiscale, danno diritto alla detrazione se accompagnate da un’attestazione dello 
stesso dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia 
della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico.

La spesa relativa all’acquisto del liquido per le lenti a contatto dà diritto alla detrazione in quanto 
detto liquido è indispensabile per l’utilizzazione delle stesse lenti.

Inoltre, si evidenzia che gli apparecchi di protesi dentaria sono detraibili indipendentemente dal 
materiale impiegato (resina, porcellana, metalli preziosi) in quanto la scelta del tipo di materiale è 
legata a ragioni tecniche.

Infine, si ricorda un recente documento di prassi emanato dall’Agenzia delle Entrate in risposta 
ad un interpello relativo alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di una parrucca. A 
tal proposito è stato chiarito, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, che 
anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi 
sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di 
dispositivo medico e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 
93/42/CEE.

La spesa in questione rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili:

• se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il 
supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana, 

• in presenza di certificazione medica attestante che la parrucca è utilizzata per superare le 
difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli conseguente ad una patologia. 

La detrazione spetta anche in presenza di spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di attrezzature 
sanitarie, quali a titolo esemplificativo, l’apparecchio per l’aerosol e l’apparecchio per la 
misurazione della pressione sanguigna.

Ris. 112 
(16.03.82)

Circ. 95/E 
(12.05.00) 
Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 108/E 
(03.05.96) 

Ris. 9 
(16.02.10)

Circ. 122/E 
(01.06.99)
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L’elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o 
consegna non richiede l’intervento del tecnico abilitato.

Tra gli ausili per l’incontinenza sono compresi anche i pannoloni. Di conseguenza le spese sostenute 
per l’acquisto di detti ausili sono detraibili in presenza di certificazione fiscale (ad esempio, scontrino 
fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione 
del prodotto acquistato e, in ogni caso, la prescrizione del medico. (FiscoOggi del 15 luglio 2009)

ELENCO N. 2
NOMENCLATORE DEGLI AUSILI TECNICI DI SERIE

FAMIGLIE DI AUSILI 
SECONDO IL NOMENCLATORE

CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA 
CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO

Ausili per la stabilizzazione, postura e 
deambulazione

Ausili per la mobilità personale: 

- stampelle, tripodi, quadripoli, deambulatori 
- biciclette (a due ruote) 
- carrozzine (a telaio rigido, motocarrozine) 
- passeggini, sollevapersone, seggiolone normale 

Protesi per laringectomizzati Ausili per tracheotomia, Cannula 

Accessori (per protesi e tutori di arto) 
Vestiti e calzature (guanti e manopole, calze, scarpe) 
Ausili di protezione del corpo 

Protesi fisiognomiche Protesi non di arto, mammarie 

Ausili per l’incontinenza 

Ausili per la cura e la protezione personale: 
- per evacuazione, per stomia, per misurazione della 

temperatura corporea 
- raccoglitori per urina, cateteri esterni e vescicali 
- pannoloni, mutanda elasticizzata riutilizzabile  

Forniture ed adattamenti per la casa 
- letti (traverse assorbenti) 

Ausili per la funzione visiva 

Ausili per la mobilità personale: 
- per deambulazione (bastone per non vedente 

Ausili per la comunicazione e l’informazione: 
- ottici elettronici, per la scrittura  
- orologio da polso o da tasca tattile, sveglia tattile, 

termometro sonoro 

Ausili per la funzione acustica e Ausili per la 
fonazione/comunicazione

Ausili per la comunicazione e l’informazione: 
- sistemi per la trasmissione del suono, per la 

comunicazione interpersonale 
- periferiche di imput e output 
- macchine da scrivere e sistemi di elaborazione testi 
- telefoni e ausili per telefonare  

Ausili per la funzione motoria 

Forniture ed adattamenti per la casa: 
- sedia per WC e doccia, rialzo stabilizzante per WC 
- letti ortopedici (a manovella manuale, articolato 

elettrico, supporto per alzarsi, sponde, set di ruote per 
movimentazione, ecc.) 

Ausili per terapia ed addestramento: 
- ausili antidecubito (cuscini, materassi e attrezzature 

speciali antidecubito - es. protezione per tallone, 
gomito o ginocchio) 

Ausili per la cura e la protezione personale: 
- prevenzione e trattamento lesioni cutanee (bendaggi) 
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Sono compresi tra gli ausili per la funzione motoria anche i materassi e le traverse antidecubito 
in quanto rientrano tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio 
sanitario nazionale (D.M. n. 332/99 del Ministero della Sanità). Gli stessi devono essere costituiti 
da materiali o sistemi atti ad assicurare l’ottimizzazione della pressione di appoggio per limitare 
i rischi di occlusione capillare prolungata per soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire la 
prevenzione o la terapia in base al tipo di patologia.

È il caso di sottolineare che la detrazione è ammessa solo se i materassi presentano le 
caratteristiche tecnologiche sopradescritte; in linea generale la fattura (ricevuta o quietanza) deve 
essere accompagnata dalla prescrizione del medico.

In alternativa alla prescrizione medica il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato 
l’ausilio.

Attenzione. È il caso di richiamare l’attenzione sul fatto che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate hanno, molto spesso, contestato la detraibilità delle spese relative all’acquisto del materasso 
ortopedico poiché non ricompreso nell’elenco degli ausili finalizzati alla funzione motoria. Si ritiene 
che tale posizione non sia più giustificata alla luce di quanto contenuto nell’allegato alla circolare n. 
20/E del 13 maggio 2011 (vedi sopra “Requisiti della documentazione”) che riporta tra gli esempi 
di Dispositivi Medici secondo il D.Lgs. n. 46 del 1997 anche il materasso ortopedico.

Infine, si riporta l’elenco n. 3 del nomenclatore che contiene gli apparecchi acquistati direttamente 
dalle aziende unità sanitarie locali (USL) ed assegnati in uso con procedure indicate.

Si evidenzia che, a seguito di un interpello presentato da un CAF, l’Amministrazione Finanziaria 
ha dato parere positivo sulla detraibilità delle spese sostenute per i macchinari sanitari di ultima 
generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, 
apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) purché rientrino nella 
classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del MInistero della Salute).

Per quanto concerne la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto, è 
necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino o fattura) 
emessa dal rivenditore che deve contenere chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e 
il soggetto che sostiene la spesa.

1.2.10 ASSISTENZA SPECIFICA

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha individuato, definito e disciplinato le professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica:

Circ. 17/E 
(18.05.06)

Ris. 11 
(26.01.07)

Ris. 253 
(29.09.09)

ELENCO N. 3
NOMENCLATORE DEGLI APPARECCHI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DALLE AZIENDE USL

Ausili per terapia respiratoria

Ausili per terapia ed addestramento: 

- respiratore, concentratore di ossigeno, ventilatore 
polmonare, nebulizzatore, inalatori, apparecchio 
aspiratore

Ausili per iniezione Microinfusore

Ausili per alimentare Apparecchio alimentare

Apparecchiature di sollevamento Montascale mobili o a ruote
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Art. 1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione 
sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura 
e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme 
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando 
metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. (Omissis)

Art. 2 - Professioni sanitarie riabilitative 

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità 
e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività  dirette 
alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di 
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. (Omissis)

Art. 3 - Professioni tecnico-sanitarie 

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-
assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla 
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-
assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle 
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. (Omissis)

Art. 4 - Professioni tecniche della prevenzione 

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-
professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale 
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e 
veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai 
profili professionali. (Omissis)

Art. 5 - Formazione universitaria 

1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della 
sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi 
universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della 
presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. (Omissis)

Art. 6 - Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento 

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del 
Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno 
individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. (Omissis)

Il D.M. 29 marzo 2001 ha definito le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 
502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli 
articoli 1, 2, 3 e 4, della citata Legge n. 251 (art. 6, comma 1) del 10 agosto 2000.

Art. 1 - Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della 
legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Art. 2 - Nella fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” 
sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico.

Art. 3 - Nella fattispecie: “professioni sanitarie riabilitative” sono incluse le seguenti figure 
professionali:

a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; 
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e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione 
psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.

Art. 4 - 1. Nella fattispecie: “Professioni tecnico sanitarie” articolata in area tecnico-diagnostica e 
area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico-diagnostica:

a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; c) tecnico sanitario 
di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico-assistenziale:

a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e) dietista.

Art. 5 - Nella fattispecie: “professioni tecniche della prevenzione” sono incluse le seguenti figure 
professionali:

a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario.

L’art. 31, comma 1, della L. n. 342/00 (Collegato alla Finanziaria 2000), ha esteso il diritto alla 
detrazione d’imposta, già previsto per le spese sanitarie nella misura del 19 per cento, alle spese 
di assistenza specifica.

Per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico 
abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni 
sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature 
elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Più in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è 
ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una 
patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. 

Rientrano fra le spese di assistenza specifica:

• 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 delle persone,

• 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.

Tali prestazioni, se rese in favore di soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 
104/92, rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito (vedi Parte II, Capitolo 9, Paragrafo 5).

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - profili

L’infermiere è un operatore sanitario responsabile della cura, sicurezza e guarigione delle persone 
malate e ferite, del mantenimento della salute della persona sana e dei trattamenti di emergenza 
nei casi in cui la vita del paziente sia in pericolo.

L’ostetrica/o è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, 
durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità 
e presta assistenza al neonato. 

Circ. 207/E 
(16.11.00)

Circ. 17/E 
(18.05.06)
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L’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante 
e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.

L’abilitazione alle suddette professioni si ottiene mediante diploma universitario della durata di tre 
anni.

Le figure in esame possono svolgere l’attività professionale presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, sia in regime di dipendenza che tramite libera professione.

Professioni sanitarie riabilitative - profili

Il podologo è l’operatore sanitario che, dopo un attento esame del piede, tratta con metodi 
protesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche o deformi e il piede doloroso. Il 
podologo inoltre, solo su prescrizione medica, può svolgere medicazioni delle ulcerazioni delle 
verruche del piede.

Il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge 
in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura 
e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali 
conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

La fisioterapia rientra nell’ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e consiste nell’insieme delle 
metodiche messe in atto per trattare una serie di patologie legate al disturbo della motricità, delle 
funzioni corticolari superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici (programmi 
di riabilitazione per il superamento dei bisogni di salute del malato, attività di rieducazione 
funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 
massoterapiche e occupazionali).

Il logopedista è l’operatore sanitario che svolge la sua attività nella prevenzione e nel trattamento 
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. 
In particolare l’attività del logopedista è volta all’educazione e alla rieducazione di tutte le patologie 
che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap 
comunicativi.

L’ortottista - assistente di oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante e su prescrizione del  medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della 
visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.

Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è l’operatore sanitario che, in possesso 
del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale di 
neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell’area pediatrica, gli interventi 
di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della 
neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

Il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante, svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe 
multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.

L’addetto all’attività di animazione è l’operatore che svolge la sua attività di “animazione” 
(musicoterapica, attività psicomotoria, lavoro di gruppo, terapia artistica e del colore, ecc.) presso 
strutture per anziani e per soggetti non autosufficienti. Il suo compito è essenziale nei confronti di 
quei pazienti che hanno perso ogni capacità progettuale, ogni speranza di cambiamento e la loro 
libertà come individui.

Il terapista occupazionale è l’operatore sanitario che agisce nell’area della riabilitazione 
attraverso attività di prevenzione, cura, riabilitazione e di valutazione funzionale dei soggetti affetti 
da malattie e disordini fisici e psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando 
attività espressive e manuali. Lo scopo della terapia è quello di promuovere il recupero e l’uso 
ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all’adattamento e all’integrazione dell’individuo nel 
proprio ambiente personale, domestico e sociale.
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L’educatore professionale è l’operatore che svolge la sua attività mediante la formulazione e la 
realizzazione di interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti 
in difficoltà per aiutare il raggiungimento dell’autonomia del paziente.

L’educatore professionale opera in strutture sociali e sanitarie pubbliche o private, all’interno di 
servizi socio-sanitari, socio-educativi, socio-riabilitativi, oppure nelle famiglie e nel contesto sociale 
dei pazienti.

L’abilitazione alle suddette professioni si ottiene mediante diploma universitario della durata di tre 
anni.

Le figure in esame possono svolgere l’attività professionale presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, sia in regime di dipendenza che tramite libera professione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001, quali podologo, 
fisioterapista, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, 
educatore professionale rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, solo in presenza di 
prescrizione medica.

Nella stessa Circolare l’Agenzia ha sottolineato, in via generale, che le prestazioni rese da 
personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni 
sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico, in linea con l’orientamento espresso in un 
precedente documento di prassi a proposito delle spese sostenute a fronte delle prestazioni rese 
da dietisti.

Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in tal senso relativamente ai compensi 
corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte.

Si evidenzia che in materia di IVA, le prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle 
professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 sono esenti da imposta (ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 
633/72) anche in assenza prescrizione medica.

Infatti il Ministero della Salute con D.M. firmato il 17 maggio 2002 di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che sono esenti dall’applicazione dell’imposta sul 
valore aggiunto le prestazioni sanitarie paramediche rese alla persona da biologi o psicologi, 
odontoiatri, terapisti della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, odontoiatri, infermieri, ostetrici e 
dalle figure professionali rientranti nella categoria di “professioni sanitarie riabilitative” (podologo, 
fisioterapista, logopedista, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva).

Professioni tecnico sanitarie - area tecnico-diagnostica - profili

Il tecnico audiometrista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie 
del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-
terapeutiche del medico.

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedica è l’operatore sanitario, in possesso del diploma 
universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio 
di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, 
di microbiologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di 
ematologia, di citologia e di istopatologia.

Il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità 
a quanto disposto dalla Legge n. 25 del 31 gennaio 1983, in via autonoma, o in collaborazione 
con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza 
magnetica nucleare nonché‚ gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Circ. 39/E 
(01.07.10)

Circ. 17/E 
(18.05.06)

Circ. 95/E 
(12.05.00) 

Circ. 43/E 
(14.05.02)
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Il tecnico di neurofisiopatologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, svolge la propria attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, 
applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo 
neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali 
evocati, ultrasuoni).

L’abilitazione alle suddette professioni si ottiene mediante diploma universitario della durata di tre 
anni.

Le figure in esame possono svolgere l’attività professionale presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, sia in regime di dipendenza che tramite libera professione.

Professioni tecnico sanitarie - area tecnico-assistenziale - profili

Il tecnico ortopedico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, 
su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione 
e fornitura di protesi, ortesi o di ausili sostitutivi, correttivi o di sostegno dell’apparato locomotore, 
di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia 
mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Il tecnico audioprotesista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici 
per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. opera su prescrizione del medico mediante atti 
professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.

Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è l’operatore 
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, 
provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche 
di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica. Le mansioni del tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura 
tecnica; egli coadiuva il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali 
o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica 
emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.

L’igienista dentale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, 
svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e 
dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.

Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente 
per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi 
compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto 
della normativa vigente. Come appena anticipato, per fruire della detrazione la documentazione 
necessaria è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico.

L’abilitazione alle suddette professioni si ottiene mediante diploma universitario della durata di tre 
anni.

Le figure in esame possono svolgere l’attività professionale presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, sia in regime di dipendenza che tramite libera professione.

Professioni tecniche della prevenzione - profili

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario, in 
possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, 
di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale 
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica 
e veterinaria.

L’assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione e alla educazione 
per la salute.

Circ. 17/E 
(18.05.06)
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PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, DELLA PROFESSIONE OSTETRICA, TECNICHE, 
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE 

PROFESSIONE RIF. NORMATIVO - PROFILO 

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

Infermiere
D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 
Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE 
L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)

Ostetrica /o
D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 
Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE 
L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146) 

Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)

Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)

Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE – Area Tecnico-diagnostica

Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116) 

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE – Area Assistenziale

Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)

Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114) 

Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro D.M. 17.01.1997, n. 58(G.U. 14.03.1997, n. 61)

Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
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Altre professioni tecnico sanitarie - profili

L’addetto all’assistenza di base è una figura professionale che opera nel settore della sanità 
e dell’assistenza sociale presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in cooperative 
sociali o tramite lavoro autonomo. L’addetto all’assistenza di base si occupa di assistenza diretta e 
di cura dell’ambiente di vita, sia a domicilio che nelle strutture di cura residenziali, in collegamento 
con i servizi e con le risorse sociali del territorio, al fine di favorire l’autonomia personale del 
paziente, evitando disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie.

L’attestato di qualifica si ottiene mediante la frequenza di un corso professionale della durata di 
600 ore, riconosciuto a livello regionale.

L’operatore tecnico assistenziale che si occupa dell’assistenza delle persone svolge la sua 
attività sotto la responsabilità del capo sala o dell’infermiere professionale.

L’operatore tecnico sanitario si occupa di servizi socio-sanitari, residenziali o semiresidenziali o 
di servizi socio-assistenziali, anche a domicilio (pulizia e manutenzione attrezzi, apparecchi e 
presidi utilizzati dal paziente o dal personale medico, accudimento del malato, trasporto di infermi 
in barella o carrozzella, trasporto del materiale biologico e sanitario, pulizia del malato e cambio 
della biancheria, ecc.).

L’attestato di qualifica di operatore tecnico di assistenza si ottiene mediante la frequenza di corsi 
presso le scuole per infermieri professionali o presso altre strutture individuate dalle Regioni o 
dalle Province autonome.

Il coordinatore assistenziale di nucleo è una figura professionale che ha lo scopo di gestire 
un modulo o un reparto nel settore socio-assistenziale. In particolare ha il compito di: gestire la 
turnazione degli operatori ed infermieri professionali, coordinare le risorse umane, organizzare e 
gestire le riunioni d’equipe e attuare le decisioni operative, accogliere i pazienti (anziani e soggetti 
con handicap) e proporsi come riferimento per i familiari degli anziani.

1.2.11 ALTRE TERAPIE

Rientrano tra le spese mediche detraibili le seguenti terapie quando sono eseguite in centri 
autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista: dialisi, cobaltoterapia (terapia 
del tumore mediante radiazioni di cobalto), iodio-terapia (ad esempio per la cura della 
tiroide), laserterapia (la luce come terapia per lo sviluppo dei processi biologici, detta anche 
biostimolazione), chiroterapia, kinesiterapia, agopuntura. 

La chiroterapia o Medicina Manuale utilizza tecniche manuali per diagnosticare e curare malattie 
dell’apparato muscolo-scheletrico, in particolare della colonna vertebrale o del bacino (nevralgie, 
sciatalgie, cefalee, traumi e lesioni, scoliosi, ecc.).

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da chiropratici non possono 
essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano a scontare l’IVA nella misura ordinaria del 
20 per cento. Infatti, anche se tale figura professionale è stata riconosciuta come “professionista 
sanitario di grado primario”, non è ancora stato emanato il previsto decreto attuativo del Ministero 
della Salute che ne individui e definisca le competenze.  

Per questo motivo danno diritto alla detrazione solo le spese sostenute per prestazioni rese in 
idonee strutture autorizzate, la cui direzione è affidata ad un medico specialista in fisiatria o in 
ortopedia.

Conferma in tal senso si è avuta, di recente, dall’Agenzia delle Entrate che ha ribadito che 
le prestazioni di chiroprassi rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che 
siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. 
Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di 
chiroprassi sotto la propria responsabilità.

La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura 
autorizzata ad eseguire l’attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico. 

Ris. n. 197 
(30.07.09)

Circ. n. 17/E 
(18.05.06)

Circ. n. 21/E 
(23.04.10)
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La kinesiterapia è una particolare branca delle terapie manipolative che si prefigge la riabilitazione 
e la rieducazione funzionale di muscoli o dell’intero organismo, attraverso l’attuazione di specifici 
movimenti (viene consigliata dopo un intervento chirurgico, per malattie delle articolazioni anche 
di tipo degenerativo, malattie dell’apparato respiratorio, ecc.).

La kinesiterapia attiva (l’organismo produce dei movimenti spontaneamente) viene svolta tramite 
movimenti liberi, in affiancamento all’istruttore di ginnastica; in tal caso la spesa sostenuta dà 
diritto alla detrazione se accompagnata da prescrizione medica.

La kinesiterapia passiva (i movimenti del corpo sono guidati da una forza esterna – cosiddetti 
movimenti passivi) viene generalmente eseguita dal medico curante. In alternativa può essere 
eseguita dal fisioterapista o da un infermiere specializzato.

Le spese sostenute per sedute di agopuntura sono detraibili se trattasi di prestazioni sanitarie 
rese da un medico generico o di prestazioni sanitarie specialistiche. La documentazione utile al 
fine di usufruire del beneficio è costituita dalla ricevuta o dalla fattura rilasciata dal medico

Si evidenzia che l’attività svolta dall’osteopata non è qualificata giuridicamente come attività 
medico-sanitaria e, pertanto, non è detraibile ai fini IRPEF (vedi FiscoOggi del 16.02.10).

Non sono, inoltre, detraibili le spese sostenute per le terapie naturali, non convenzionali, non 
scientifiche quali, a titolo esemplificativo, la pranoterapia, la cromoterapia, i fiori di Bach, il Rei-
ki, l’iridologia, la kinesiologia, il massaggio Shiatsu.

1.2.12 PATOLOgIE ESENTI DALLA SPESA SANITARIA PuBBLICA

Rientrano tra le spese mediche, che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19 per cento sulla 
parte che eccede l’importo di 129,11 euro, anche le spese sanitarie relative a patologie esenti 
dalla spesa sanitaria pubblica, nei casi in cui il paziente si sia rivolto a strutture che prevedono il 
pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata richiesta la 
prestazione (ad esempio prestazioni in cliniche private). Si tratta di quei soggetti affetti da patologie 
per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a 
particolari prestazioni sanitarie.

Per usufruire dell’esenzione, i soggetti affetti dalle patologie in esame devono essere in possesso 
di un’apposita certificazione sanitaria, che riporta il codice identificativo numerico della malattia 
esente, rilasciata dall’Azienda Locale Sanitaria competente.

Nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie relative alle patologie esenti dovranno essere 
distintamente indicate, rispetto alle altre spese sanitarie, al fine di permettere la determinazione 
dell’eventuale importo di spesa che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è costituita dalla fattura, ricevuta, o 
scontrino fiscale relativi alla spesa sostenuta, dalla certificazione rilasciata dalla ASL competente 
che attesti la patologia esente, dal certificato medico che attesti che la spesa sostenuta è collegata 
alla patologia esente.

Le patologie che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria pubblica sono individuate dal 
Decreto Ministeriale n. 329 del 28.05.99, modificato con Decreto Ministeriale n. 296 del 21.05.01, 
e dal Decreto Ministeriale n. 279 del 18.05.01.

Con il D.M. n. 329/99 è stato associato ad ogni malattia esente uno specifico codice numerico 
composto di due parti:

• la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della malattia o della 
condizione,

• la seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo 
della malattia secondo la classificazione internazionale delle malattie.

È il caso di sottolineare che le spese sanitarie relative a patologie esenti assumono particolare 
rilevanza in quanto possono essere detratte anche se sostenute nell’interesse di familiari non 
fiscalmente a carico.
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1.3 LIMITI DI SPESA 

Non sono previsti limiti di spesa. La detrazione del 19 per cento è calcolata sulla somma degli 
importi delle “spese sanitarie” e “spese sanitarie per familiari non a carico”, al netto di una 
franchigia di 129,11 euro; la somma delle spese sanitarie di importo inferiore a detto limite non 
dà diritto a detrazione d’imposta.

In presenza di spese sostenute per “patologie esenti” è necessario verificare se la detrazione del 
19 per cento su tale importo ha trovato capienza nell’imposta lorda. L’ammontare delle spese la 
cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta del dichiarante può essere riportato nella 
dichiarazione dei redditi del familiare che le ha sostenute.

Ai fini del riconoscimento della detraibilità è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli 
uffici finanziari, la documentazione prevista per ogni categoria di spesa.

1.3.1 RATEIZZAZIONE

Qualora, nell’anno d’imposta, la somma delle spese sanitarie, delle spese sanitarie per familiari 
non a carico e delle spese sanitarie per portatori di handicap, al lordo della franchigia di 129,11 
euro, sia superiore all’importo di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la stessa in quattro quote 
annuali di pari importo.

La scelta tra la rateizzazione o la detrazione in un’unica soluzione deve avvenire in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese; 
la scelta effettuata è irrevocabile.

Quindi, nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione della spesa, si deve procedere nel 
seguente modo:

Totale spese sanitarie - euro 129,11 (franchigia)
4

La rata, così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo della detrazione per oneri pari al 19 
per cento della spesa ammessa.

L’importo delle spese per cui è stata chiesta la rateizzazione nella dichiarazione dell’anno in cui 
sono state sostenute, dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei tre anni successivi, indicando 
il numero della rata di cui si intende fruire (2, 3 o 4). 

1.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione compete anche per le spese sanitarie 
sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 433 c.c..

Qualora la spesa sanitaria sia sostenuta per i familiari fiscalmente a carico, la detrazione spetta al 
contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. 

Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la spesa deve essere suddivisa tra i 
genitori in base al suo effettivo sostenimento; qualora i genitori intendano ripartire la spesa in misura 
diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale 
di ripartizione. Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di 
provarlo, avrà diritto a godere della detrazione sull’intero importo. A tal fine, nel documento dovrà 
essere annotata una dichiarazione con la quale il genitore interessato attesti di aver sostenuto 
interamente la spesa. 

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare, ai fini del 
calcolo della detrazione, l’intera spesa sostenuta.

Se uno dei due coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate, ma a favore dell’altro 
coniuge non fiscalmente a suo carico, non potrà godere della detrazione su tali spese.

Circ. 108/E 
(03.05.96)

Circ. 95/E 
(12.05.00)
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Le spese mediche sostenute da un soggetto nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico 
(spesa medica intestata ad un familiare del paziente) non sono detraibili né dalla persona che ha 
sostenuto l’onere, né da quella che ha beneficiato della prestazione.  Circ. 95/E (12.05.00)

Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius, danno diritto alla detrazione 
relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute, in considerazione del fatto che gli 
eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Infatti, dopo il decesso gli eredi sono 
tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, comprese le eventuali spese sanitarie.

2. SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 2 del TUIR prevede una detrazione del 19 per cento per tutti i soggetti che hanno 
sostenuto, nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico indicati nell’art. 433 del c.c., spese 
relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni 
sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998.

Per l’individuazione delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione in esame 
si deve fare riferimento al D.M. n. 329 del 28 maggio 1999.

La detrazione del 19 per cento è calcolata sulla somma delle spese che eccede 129,11 euro. La 
franchigia di 129,11 euro va calcolata sulla somma degli importi delle “spese sanitarie” e “spese 
sanitarie per familiari non a carico”.

2.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Le disposizioni trattate sono state introdotte dall’art. 31, comma 2, della L. n. 342/00 (Collegato 
alla Finanziaria 2000) che ha riconosciuto il diritto alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie 
anche qualora siano state sostenute nell’interesse di familiari indicati nell’articolo 433 c.c., non a 
carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione 
alla spesa sanitaria.

Tale beneficio spetta qualora la spesa sia stata sostenuta a causa di dette patologie, limitatamente 
alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal familiare. Il legislatore ha 
voluto, con l’introduzione di tale norma, alleviare la condizione di forte disagio delle famiglie che si 
trovano ad affrontare patologie particolarmente gravi.

La norma prende in considerazione l’ipotesi in cui un contribuente affetto da una patologia che 
dà diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) si rivolga, per la 
cura di tale patologia, ad una struttura sanitaria privata (ad esempio una clinica privata), pagando 
la prestazione. La detrazione al familiare è concessa in relazione alle sole spese connesse alla 
patologia esente che dovrà risultare da documentazione medica oppure da autocertificazione 
sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia. Non è sufficiente che il familiare, sia pure in età 
avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.

Nel caso in cui il soggetto affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione 
alla spesa sanitaria, non sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi deve, 
comunque, presentare la dichiarazione per indicare l’importo della spesa medica che non ha 
trovato capienza nella propria imposta.

La parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle 
annotazioni del Modello 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICo di quest’ultimo.

Circ. 122/E 
(01.06.99)

Circ. 207/E 
(16.11.00)

Circ. 15/E 
(20.04.05)
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Solo nel caso in cui il soggetto affetto da patologie non abbia alcun reddito o possieda redditi tali 
da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sarà tenuto alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa 
potrà operare la detrazione in oggetto sull’intero onere sostenuto.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini della fruibilità della detrazione, il documento 
comprovante la spesa deve essere intestato al soggetto che ha effettuato il pagamento e deve 
contenere l’indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è sostenuta.

Non danno diritto alla detrazione le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari quando 
hanno dato luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi.

2.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione del 19 per cento viene calcolata sulla somma degli importi delle “spese sanitarie” 
e “spese sanitarie per familiari non a carico”, al netto di una franchigia di 129,11 euro; la somma 
delle spese sanitarie di importo inferiore a detto limite non dà diritto a detrazione d’imposta.

La detrazione è ammessa, solamente, per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF 
dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.

Ai fini del riconoscimento della detraibilità delle spese sanitarie è necessario conservare ed esibire, 
a richiesta degli uffici finanziari, la documentazione prevista per ogni categoria di spesa.

2.3.1 RATEIZZAZIONE

Qualora, nell’anno d’imposta, la somma delle spese sanitarie, delle spese sanitarie per familiari 
non a carico e delle spese sanitarie per portatori di handicap, al lordo della franchigia di 129,11 
euro, sia superiore all’importo di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la stessa in quattro quote 
annuali di pari importo,

La scelta tra la rateizzazione o la detrazione in un’unica soluzione deve avvenire in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese; 
la scelta effettuata è irrevocabile.

Quindi, nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione della spesa, si deve procedere nel 
seguente modo:

Totale spese sanitarie - euro 129,11 (franchigia)
4

La rata, così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo della detrazione per oneri pari al 19 
per cento della spesa ammessa.

L’importo delle spese sostenute, per le quali è stata chiesta la rateizzazione, deve essere riportato 
nelle dichiarazioni dei tre anni successivi, indicando il numero della rata di cui si intende fruire (2, 
3 o 4). 

2.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La fattispecie in questione si applica, esclusivamente, per le spese sanitarie sostenute nell’interesse 
di familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti.

Per poter usufruire della detrazione prevista è necessario che il documento che certifica la spesa 
sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l’indicazione del soggetto 
a favore del quale la spesa medica è intestata.

Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare 
sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal 
congiunto. Solo in tale caso al familiare compete il beneficio della detrazione.

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 55/E 
(14.06.01) 
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Se i familiari sono fiscalmente a carico, le spese sanitarie sostenute per patologie esenti rientrano 
nella fattispecie di cui al paragrafo 2, per le quali la detrazione spetta nella misura normale del 19 
per cento, sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

3. SPESE SANITARIE PER DISABILI

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR prevede una detrazione del 19 per cento sull’intero importo 
delle spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, 
alla locomozione e al sollevamento, nonché quelle sostenute per sussidi tecnici informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e la facilità di integrazione dei portatori di handicap.

3.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Le spese in commento sono quelle rivolte a facilitare o migliorare l’autosufficienza dei soggetti di 
cui alla L. n. 104/92.

Nella successiva tabella si elencano, a titolo esemplificativo le spese per le quali è ammessa la 
detrazione. 

Ai fini del riconoscimento della detrazione sono considerati portatori di handicap i soggetti 
individuati ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si ricorda che per persona handicappata si intende il soggetto che presenta una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 
e di emarginazione.

Ai fini della qualificazione del soggetto come disabile è necessaria la certificazione che ne attesti 
lo stato. 

Sono disabili sia coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica prevista 
dall’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre 
Commissioni mediche pubbliche incaricate di accertare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra (art. 
14 del T.U. n. 915 del 1978).

SPESE SANITARIE PER SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92

Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti 

Acquisto degli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della 
colonna vertebrale 

Costruzione di rampe, pedane o dell’ascensore 

Acquisto degli arti artificiali per la deambulazione 

Trasporto in ambulanza (spesa di accompagnamento) 

Sussidi tecnici informatici 
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In tale secondo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri 
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92 possono 
attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione 
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui 
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da 
organi abilitati all’accertamento di invalidità.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale 
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle unità sanitarie 
locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della L. n. 295/90. 

Le Commissioni per l’accertamento del handicap (art. 4, L. n. 104/92) sono costituite da:

• un medico legale dipendente o convenzionato dell’USL (presidente della commissione),

• due medici dipendenti o convenzionati dell’USL,

• un medico dipendente o convenzionato dell’USL, esperto nei casi da esaminare,

• un assistente sociale dipendente dell’USL.

L’interessato può farsi assistere a sue spese da un medico di fiducia.

Non danno diritto alla detrazione le spese sanitarie quando hanno dato luogo nello stesso anno 
ad un rimborso da parte di terzi.

3.2.1 SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO, DEAMBULAZIONE, LOCOMOZIONE E 
SOLLEVAMENTO

Rientrano tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al 
sollevamento di portatori di handicap le spese sostenute per:

• l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti,

• l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti 
della colonna vertebrale,

• le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap 
(le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto in ambulanza 
costituiscono spese sanitarie che danno diritto alla detrazione solo per la parte che eccede 
la somma di 129,11 euro),

• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione,

• la trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella,

• la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne 
all’abitazione,

• l’installazione e/o la manutenzione della pedana di sollevamento per portatori di handicap,

• le altre spese riguardanti, l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento dei 
disabili accertati ai sensi della L. n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano 
o meno dell’assegno di accompagnamento (carrozzine a telaio rigido manovrabili 
dall’accompagnatore, ad autospinta, sollevatori mobili, seggioloni, deambulatori, stampelle, 
ecc.).

ATTENZIONE. È il caso di evidenziare che le spese relative alla trasformazione dell’ascensore per 
adattarlo al contenimento della carrozzella, alla costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere 
architettoniche, all’istallazione e/o la manutenzione della pedana di sollevamento, danno diritto 
alla detrazione del 19 per cento solo se, per le stesse, non si sia già goduto della detrazione del 
36 per cento o 41 per cento previste per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 
(spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Circ. 95/E 
(12.05.00)
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3.2.2 SPESE PER SuSSIDI TECNICI E INFORMATICI

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 669/96 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1997, la possibilità di 
calcolare la detrazione anche sull’intero ammontare delle spese sostenute per sussidi tecnici e 
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap 
riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92.

I sussidi tecnici informatici sono apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, 
elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

I sussidi devono essere utilizzati a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di 
natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio allo scopo di facilitare:

- la comunicazione interpersonale,

- l’elaborazione scritta o grafica,

- il controllo dell’ambiente,

- l’accesso all’informazione e alla cultura,

- l’assistenza alla riabilitazione.

Rientrano tra i sussidi tecnici e informatici: l’acquisto di un fax, un modem, un computer o altro 
sussidio telematico, l’acquisto di telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, l’acquisto 
di telefonini, i costi di abbonamento al servizio di telesoccorso che consente l’invio di una richiesta 
rapida di aiuto. 

Ai fini della detrazione per le spese relative ai sussidi tecnici informatici è necessario che il disabile 
sia in possesso di una specifica certificazione del medico dell’ASL di appartenenza che attesti la 
valenza del sussidio atto a facilitare l’autosufficienza del disabile.

Pare utile ricordare che l’art. 2, comma 9, del D.L. n. 669/96, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla Legge n. 30/97, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per le spese 
sostenute per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei 
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. n. 104/92.

Le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% per i 
sussidi tecnici e informatici sono state individuate con il D.M. del 14 marzo 1998. In particolare, l’art. 
2, comma 2, del citato decreto precisa che “I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente 
nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato 
dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal 
medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento 
funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra”.

Dalla lettura della norma sopra citata emerge, dunque, che l’agevolazione IVA da essa disposta 
è personale e, conseguentemente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici e informatici 
effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che l’abbiano a carico.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della spettanza dell’agevolazione in esame, 
occorre stabilire se i beni ceduti siano configurabili come protesi o ausili e verificare che gli stessi 
ineriscano a menomazioni funzionali permanenti.

3.3 LIMITI DI SPESA 

Le spese sostenute per portatori di handicap danno diritto alla detrazione sull’intero importo 
sostenuto, senza alcun limite di spesa ammessa.

Ai fini del riconoscimento della detraibilità delle spese sanitarie è necessario conservare ed esibire, 
a richiesta degli uffici finanziari, la documentazione prevista (fattura o ricevuta fiscale relativa 
all’effettiva spesa sostenuta, certificazione relativa al riconoscimento del handicap da parte della 
commissione medica pubblica o, in alternativa, autocertificazione, certificato medico in presenza 
di acquisto di sussidi tecnici informatici).

Circ. 122/E 
(01.06.99) 
Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Ris. 253 
(31.07.02)
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3.3.1 RATEIZZAZIONE

Qualora, nell’anno d’imposta, la somma delle spese sanitarie, delle spese sanitarie per familiari 
non a carico e delle spese sanitarie per portatori di handicap, al lordo della franchigia di 129,11 
euro, sia superiore all’importo di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la stessa in quattro quote 
annuali di pari importo.

La scelta tra la rateizzazione o la detrazione in un’unica soluzione deve avvenire in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese; 
la scelta effettuata è irrevocabile.

Quindi, nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione della spesa, si deve procedere nel 
seguente modo:

Totale spese sanitarie - euro 129,11 (franchigia)
4

La rata, così ottenuta, concorre a formare la base di calcolo della detrazione per oneri pari al 19 
per cento della spesa ammessa.

L’importo delle spese per cui è stata chiesta la rateizzazione nella dichiarazione dell’anno in cui 
sono state sostenute, dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei tre anni successivi, indicando 
il numero della rata di cui si intende fruire (2, 3 o 4).

3.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI

La detrazione del 19 per cento sulle spese per portatori di handicap è ammessa anche quando le 
stesse sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 433 c.c.. 
In questo caso la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica 
la spesa. 

Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise 
tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.

Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare, 
nel documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione.

4. SPESE PER VEICOLI DESTINATI A DISABILI E PER L’ACQUISTO 
DEL CANE guIDA

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR prevede una detrazione del 19 per cento del loro ammontare 
sulle spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e 
adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di 
cui all’art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La detrazione può essere goduta in un’unica soluzione nell’anno di sostenimento della spesa o, in 
alternativa, può essere goduta in quattro quote annuali di pari importo.

È il caso di sottolineare che lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento 
dell’acquisto del veicolo. Se successivamente all’acquisto si modifica la condizione di disabilità le 
eventuali rate residue continuano ad essere detraibili.

Circ. 24/E 
(10.06.04)
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Attenzione. La L. n. 296/06, art. 1, comma 36 ha introdotto limitazioni alla disciplina concernente 
le agevolazioni fiscali concesse ai portatori di handicap a fronte dell’acquisto di autoveicoli. Infatti, 
viene posta la condizione che l’autoveicolo debba essere utilizzato in maniera esclusiva o almeno 
prevalente a beneficio del soggetto svantaggiato.

Il comma 37 della stessa legge ha previsto, inoltre, la perdita del beneficio fiscale e la restituzione 
dello stesso, nel caso in cui venga effettuata la cessione del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima 
che siano trascorsi due anni dall’acquisto. Nel caso in esame è dovuta la differenza tra l’imposta 
che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione 
dell’agevolazione stessa. 

Va sottolineato che tale disposizione non si applica nel caso in cui il soggetto disabile abbia ceduto 
il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti a seguito di 
mutate necessità dovute al proprio handicap.

4.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Per mezzi di locomozione si intendono gli autoveicoli senza limiti di cilindrata, i motoveicoli, le 
motocarrozzette e le autocaravan, usati e nuovi. 

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria 
manutenzione; sono esclusi dalla detrazione i costi di esercizio quali, ad esempio, il premio 
assicurativo, il carburante e il lubrificante. Le spese di manutenzione straordinaria, per essere 
detratte, devono essere state sostenute entro i quatto anni dall’acquisto, e non possono essere 
rateizzate.

Inoltre, la detrazione è ammessa per le spese sostenute per prestazioni di servizio rese da officine 
per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e per le spese relative 
all’acquisto di accessori e strumenti per l’adattamento.

È opportuno evidenziare che la detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo veicolo, 
una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato 
cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Non danno diritto alla detrazione le spese quando hanno dato luogo nello stesso anno ad un 
rimborso da parte di terzi.

Per poter fruire della detrazione del 19 per cento relativamente a tali spese è necessario conservare 
ed esibire la fattura, la ricevuta o quietanza relativa all’effettiva spesa sostenuta e, in aggiunta la 
certificazione relativa al riconoscimento del handicap da parte della commissione medica pubblica 
e la documentazione prevista per la singola tipologia di handicap.

4.2.1 SPESE PER L’ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI

La detrazione per l’acquisto e la manutenzione straordinaria dei veicoli destinati al trasporto di 
persone con handicap spetta per i motoveicoli previsti dall’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 
per gli autoveicoli previsti dall’art. 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) del Decreto Legislativo n. 
285 del 30.04.92.

Gli autoveicoli di cui all’art. 54 e i motoveicoli di cui all’art. 53 che danno diritto alla detrazione 
sono riepilogati nella successiva tabella.

Circ. 15/E 
(20.04.05)
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I veicoli destinati al trasporto di soggetti portatori di handicap con impedite capacità motorie 
permanenti danno diritto alla detrazione solo se adattati.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, 
purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’art. 119 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 
n. 285 e risultanti dalla carta di circolazione dopo il collaudo effettuato presso gli uffici periferici del 
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I principali adattamenti sono:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico,

- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico,

- braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico,

- paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico,

- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile 
all’abitacolo,

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile 
(cinture di sicurezza),

- sportello scorrevole.

Qualora, a causa della natura del handicap, i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli 
sopraelencati, la detrazione sarà riconosciuta purché vi sia un collegamento funzionale tra 
l’handicap e il tipo di adattamento.

Pertanto, non dà luogo ad “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.

Le spese relative all’acquisto del veicolo, nuovo o usato, e le spese relative alle riparazioni rientranti 
nella manutenzione straordinaria danno sempre diritto alla detrazione, indipendentemente dal 
tipo di handicap accertato. 

AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI

lettera a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di 
persone, aventi al massimo nove posti, compreso 
quello del conducente 

lettera b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al 
trasporto di persone, capaci di contenere al 
massimo quattro posti, compreso quello del 
conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria 

lettera c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi 
una massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 3,5 t. o 4,5 t. se a trazione elettrica o a 
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose 
e capaci di contenere al massimo nove posti 
compreso quello del conducente 

lettera c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre 
ruote destinati al trasporto di persone o cose, 
capaci di contenere al massimo quattro posti 
compreso quello del conducente 

lettera f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al 
trasporto di determinate cose o di persone in 
particolari condizioni, caratterizzati dall’essere 
muniti permanentemente di speciali attrezzature 
relative a tale scopo 

lettera f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote 
destinati al trasporto di determinate cose o di 
persone in particolari condizioni e caratterizzati 
dall’essere muniti permanentemente di speciali 
attrezzature relative a tale scopo 

lettera m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale 
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per 
essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette 
persone al massimo, compreso il conducente 
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Le spese per prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento del veicolo alla minorazione 
del disabile e quelle per acquisto di accessori e strumenti sono ammesse in detrazione solo quando 
il disabile è un soggetto con impedite capacità motorie, ma non affetto da handicap grave, per il 
quale il veicolo deve essere stato necessariamente adattato o dotato di cambio automatico.

Si evidenzia, inoltre, che le spese sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, 
sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle 
norme agevolative (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di 
quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro).

Pare utile ricordare, infine, che sui veicoli destinati al trasporto di soggetti portatori di handicap sono 
previste ulteriori agevolazioni tributarie. In particolare:

• aliquota IVA al 4% sul valore d’acquisto del veicolo (nuovo o usato, e senza limiti di 
valore),

• esenzione dal pagamento del bollo auto concessa ai veicoli fino a 2000 cm³, se a benzina, 
e fino a 2800 cm³, se diesel e spettante sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando 
è intestata al familiare di cui egli è fiscalmente a carico,

• esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei 
passaggi di proprietà sia nel caso di prima iscrizione al PRA di auto nuova, sia nel caso di 
“passaggio” di auto usata (esclusi i non vedenti e i sordi).

4.2.2 SPESE PER L’ACQUISTO DEL CANE GUIDA PER NON VEDENTI

L’art. 6, comma 1, lettera e) della L. n. 488/99 (Legge Finanziaria 2000) ha aggiunto, ai mezzi 
necessari per la locomozione dei non vedenti, il cane guida.

La detrazione spetta esclusivamente per l’intero ammontare della spesa relativa all’acquisto di un 
solo cane necessario per la locomozione di un soggetto non vedente.

4.2.3 SOggETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

Le condizioni previste per riconoscere la detrazione del 19 per cento per l’acquisto e la manutenzione 
dei veicoli per portatori di handicap variano in base alla tipologia del handicap.

La successiva tabella elenca i soggetti ammessi a godere della detrazione per le spese in 
commento. 

Disabili con ridotte impedite capacità motorie

Fanno parte di questa categoria i soggetti con disabilità motoria senza grave limitazione nella 
capacità di deambulazione.

Circ. 20/E 
(13.05.11) 

SOGGETTI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE PERMANENTI  

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie 

Non vedenti e sordi 

Soggetti con handicap psichico o mentale

Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione 
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Si evidenzia che le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione 
medica rilasciata dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92 o, in alternativa, 
dalla copia della richiesta avanzata dalla ASL per ottenere, dalla predetta Commissione, la 
certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità 
motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8, L. n. 449/97.

Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica di cui 
sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche 
incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra, del lavoro.

Si precisa che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915/78 e i soggetti equiparati sono considerati 
portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica 
istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata 
agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, a prescindere dal 
possesso di una qualsiasi patente di guida da parte del portatore di handicap o dei soggetti cui 
risulta fiscalmente a carico.

Il diritto alle agevolazioni è condizionato dal fatto che l’adattamento del veicolo sia funzionale e 
correlato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è, dunque, una 
condizione necessaria per l’agevolazione.

Le condizioni previste perché i disabili con ridotte impedite capacità motorie possano godere della 
detrazione sono riepilogate nella successiva tabella.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici finanziari, potrà essere fornita anche 
mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da 
copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti 
sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. 

CONDIZIONI DI DETRAIBILITA' 

DISABILI CON RIDOTTE IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE

Il disabile deve essere affetto da un handicap di carattere motorio. La natura motoria della disabilità deve 
essere stata annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla commissione presso l’ASL o dalla 
Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile 

Il veicolo deve essere stato adattato. 
Per i disabili titolari di patente speciale, si considerano adattate anche le auto dotate di cambio 
automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale 
competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare modifiche ai comandi di 
guida, alla carrozzeria o al sistema interno del veicolo

La detrazione, una volta verificate le condizioni sopraelencate, spetta su tutti i veicoli elencati nella 
tabella al paragrafo 2.1, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del 
disabile, autovetture, autocaravan e motocarrozzette 

Per i disabili che guidano è richiesto il possesso della patente speciale 
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Non vedenti e sordi

I non vedenti sono i soggetti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore 
ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Sono tali i ciechi totali, i ciechi 
parziali ed gli ipovedenti gravi (articoli 2, 3 e 4, L. n. 138/01).

Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 381/1970 (come modificato dall’art. 1 della Legge 
n. 95/2006) definisce tali coloro che sono colpiti da sordità congenita o acquisita durante l’età 
evolutiva compromettendo il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non 
sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L’art. 50 della L. n. 342/00 ha esteso le agevolazioni per l’acquisto dei mezzi di locomozione anche 
a tali soggetti.

Le condizioni previste ai fini della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di 
accompagnamento

I soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di 
accompagnamento, emessa dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile 
sono persone che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3, art. 3 della 
L. n. 104/92 che viene riconosciuta quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata 
o progressiva (difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa) ha ridotto 
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale. L’handicap grave deve 
essere certificato con verbale della commissione medica per l’accertamento del handicap presso 
l’ASL (art. 4, L. n. 104/92).

L’art. 30, comma 7, della L. n. 388/00 ha esteso le agevolazioni per l’acquisto dei mezzi di 
locomozione anche a tali soggetti. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali soggetti possono accedere alle agevolazioni previste 
per l’acquisto dell’auto a prescindere dall’adattamento del veicolo.

In merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo 
senza vincoli di adattamento, è stato precisato che tali soggetti devono essere in possesso di:

• verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 
104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai 
sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica,

• certificato di attribuzione 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 (di cui alla Legge n. 295 del 1990). 

Tali indicazioni non sono tuttavia tassative considerato che per le altre categorie di disabili, aventi 

Circ. 74/E 
(12.04.00)

Circ. 46/E 
(11.05.01)

CONDIZIONI DI DETRAIBILITA' 

NON VEDENTI E SORDI

Non è richiesto l’adattamento del veicolo. Se il portatore di handicap è un non vedente i mezzi non 
richiedono adattamenti perché condotti da terzi; se il portatore di handicap è sordo non sono richiesti 
particolari adattamenti tecnici del mezzo

I veicoli ammessi alla detrazione sono esclusivamente quelli elencati all’art. 54, comma 1, lettere a), c), f) 
ed m) del D.Lgs. n. 285/92 e cioè autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporto 
specifico del disabile, autocaravan 

La condizione di disabilità deve risultare da apposita certificazione 

IN CORRISPONDENZA DELLA PRIMA CELLA INSERIRE RIF A CIRC. SS. 
Circ. 74/E (12.04.00)
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diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato che è possibile prescindere 
dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della 
L. n. 104/92, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte 
di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti 
chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità 
di deambulazione.

Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il 
soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza 
continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, in quanto non 
consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in merito all’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto di 
veicoli da parte di tali soggetti.

L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che i portatori di handicap psichico o mentale devono 
ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento per accedere ai benefici 
fiscali previsti per l’acquisto di autoveicoli, ha chiarito che la sostituzione del beneficio con altre 
forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un 
ente pubblico, così come previsto dalla L. n. 18/80, non preclude la fruizione dell’agevolazione 
fiscale in esame.

Nell’occasione ha precisato, inoltre, che le persone affette da sindrome di down possono fruire 
delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli presentando il certificato rilasciato dal 
proprio medico di base.

Per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità 
psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di 
accompagnamento, come previsto dall’art. 30 della L. n. 388/00.

Le condizioni previste ai fini della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione

L’art. 30, comma 7, della L. n. 388/00 ha esteso le agevolazioni per l’acquisto dei mezzi di 
locomozione anche ai soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazione. Sono tali quei soggetti che versano in una situazione di handicap grave (comma 
3, art. 3 della L. n. 104/92) derivante da patologie che comportano una limitazione permanente 
della deambulazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai soggetti in esame, in merito alla certificazione necessaria 
per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato 
richiesto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la 
ASL di cui all’art. 4 della L. n. 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di 

Circ. 186/E 
(15.07.98) 
Ris. n. 8 
(25.01.07)

Circ. 21/E 
(23.04.10) 

Circ. 21/E 
(23.04.10)

Circ. 21/E 
(23.04.10)

CONDIZIONI DI DETRAIBILITA' 

SOGGETTI CON HANDICAP PSICHICO O MENTALE PER CUI È STATA RICONOSCIUTA 
L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Non è richiesto l’adattamento del veicolo 

La detrazione spetta su tutti i veicoli elencati al paragrafo 2.1, autoveicoli e motoveicoli per uso 
promiscuo o per trasporto specifico del disabile, autovetture, autocaravan e motocarrozzette 

La condizione di disabilità deve risultare da apposita certificazione 
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handicap grave ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92, derivante da patologie (ivi comprese le 
pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione.

Pertanto, in analogia con quanto precisato per i soggetti con handicap psichico, lo stato di handicap 
grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere 
documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, 
attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un 
accompagnatore”, semprechè il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità 
della patologia, prescindendo, pertanto, dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da 
parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Le condizioni previste ai fini della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

4.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione può essere calcolata su un importo massimo di spesa complessiva di 18.075,99 
euro (acquisto e spese di manutenzione straordinaria) .

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio 
per acquisti di veicoli effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo risulti precedentemente 
cancellato dal PRA. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, la detrazione per il nuovo veicolo 
riacquistato spetta, anche prima della fine del quadriennio, sempre entro il limite di 18.075,99 euro 
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. La detrazione sul nuovo veicolo non pregiudica il 
diritto alla detrazione precedentemente acquisita sul veicolo rubato.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la 
soglia di 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restando escluse le ulteriori 
spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad 
esempio la pedana sollevatrice). Queste ultime possono fruire della detrazione del 19 per cento 
spettante per le spese di locomozione e sollevamento di portatori di handicap (vedi precedente 
paragrafo 4.2.1).

Anche nel caso di acquisto del cane guida, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro 
anni, salvo il caso di perdita dell’animale.

4.3.1 RATEIZZAZIONE

La detrazione relativa all’acquisto del veicolo o del cane guida per non vedenti può essere goduta 
interamente nell’anno di sostenimento della spesa. In alternativa, la detrazione può essere ripartita 
in quattro quote annuali di pari importo.

Relativamente alle spese sostenute per veicoli, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro 
rate è prevista solo per le spese di acquisto e non per quelle di manutenzione straordinaria, che 
dovranno essere detratte in un’unica soluzione.

Circ. 46/E 
(11.05.01)

Circ. 21/E 
(23.04.10)

Circ. 15/E 
(20.04.05)

Ris. 113 
(09.04.02)

CONDIZIONI DI DETRAIBILITA' 

INVALIDI CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA 
PLURIAMPUTAZIONE 

Non è richiesto l’adattamento del veicolo 

La detrazione spetta su tutti i veicoli elencati al paragrafo 2.1, autoveicoli e motoveicoli per uso 
promiscuo o per trasporto specifico del disabile, autovetture, autocaravan e motocarrozzette 

La condizione di disabilità deve risultare da apposita certificazione 
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La scelta tra la rateizzazione o la detrazione in un’unica soluzione deve avvenire in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese; 
la scelta effettuata è irrevocabile.

L’importo delle spese rateizzato nell’anno deve essere suddiviso in quattro rate di pari importo 
(il numero delle rate è obbligatoriamente 4). La rata così ottenuta concorre a formare la base di 
calcolo della detrazione per oneri del 19 per cento.

L’importo delle spese per cui è stata chiesta la rateizzazione nella dichiarazione dell’anno in cui 
sono state sostenute, dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei tre anni successivi, indicando 
il numero della rata di cui si intende fruire (2, 3 o 4). 

Nel caso in cui il soggetto che ha sostenuto la spesa non abbia presentato la dichiarazione dei 
redditi, non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione, può comunque usufruire della 
seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

4.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La detrazione del 19 per cento sulle spese di locomozione per portatori di handicap (acquisto di 
veicoli o cane guida per non vedenti) è ammessa anche quando le stesse sono state sostenute 
nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 433 c.c..

Nel caso in cui il soggetto portatore di handicap si trovi nella condizione per essere considerato 
fiscalmente a carico di un familiare, il mezzo di locomozione ed i relativi documenti di spesa 
possono essere indifferentemente intestati al soggetto con handicap o alla persona di cui è 
fiscalmente a carico.

Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie, fiscalmente a carico, 
può portare in detrazione la spesa sostenuta per l’acquisto di un autoveicolo adattato in funzione 
delle limitazioni del figlio. Per fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente 
di guida né da parte del genitore, né da parte del figlio.

Nell’ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, quest’ultimo, nel corso dello 
stesso quadriennio, può fruire dell’agevolazione in commento per ognuno dei portatori di handicap 
a suo carico, in quanto le predette agevolazioni spettano con riferimento al singolo disabile.

Già in precedenza, l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su analogo argomento formulando 
alcuni esempi.

In una famiglia composta da quattro persone, il padre e uno dei due figli fiscalmente a carico del 
padre sono disabili. Nel 2001 il padre ha acquistato per sé un’auto, con fattura a lui intestata; nel 
2003 ha venduto l’autovettura e contemporaneamente ha acquistato una nuova auto con fattura 
intestata al figlio disabile, in quanto il tipo di disabilità del figlio necessita di un’auto diversa. La 
detrazione è ammessa sul nuovo veicolo acquistato, a prescindere dal vincolo dell’unico acquisto 
nei quattro anni. 

In una famiglia composta di quattro persone, il padre e i due figli fiscalmente a carico sono disabili. 
Nel 2001 il padre ha acquistato per sé un’auto a lui intestata, nel 2003 il figlio fiscalmente a 
carico del padre, divenuto maggiorenne, ha acquistato un’auto per sé con fattura a lui intestata. 
Premesso che il figlio è a carico del padre, quest’ultimo può usufruire dell’ulteriore detrazione per 
l’acquisto dell’auto anche nel 2003. 

In entrambi i casi le agevolazioni possono essere fruite prescindendo dal vincolo dell’unico 
acquisto nei quattro anni.

L’Agenzia delle entrate ha, invece, espresso parere negativo in merito alla possibilità di riconoscere, 
previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, le 
agevolazioni in capo all’autoveicolo intestato alla moglie, fiscalmente a carico, con il figlio disabile, 
del coniuge. Infatti sottolineando e ribadendo, in premessa, che le agevolazioni spettano qualora il 
veicolo sia intestato al disabile o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, l’Agenzia, 
proprio in virtù della chiarezza della norma, non ritiene possibile l’interpretazione per cui le stesse 
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possano essere applicate in caso di cointestazione del veicolo, anche se i due coniugi risultano 
in comunione dei beni. L’Amministrazione fa, inoltre, presente che “poiché le norme in discorso 
recano norme agevolative, l’interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o 
estensivi”.

Infine, se il soggetto portatore di handicap è titolare di un reddito proprio, superiore a 2.841,51 
euro, limite per essere considerati fiscalmente a carico, il mezzo di locomozione (veicolo o 
cane guida) non può che essere intestato allo stesso, così come il documento probatorio della 
spesa.

5. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO 
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su 
immobili contratti con soggetti residenti nella UE ovvero con soggetti non residenti, ma con stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato, per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione 
principale per un importo non superiore a 4.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2008 (nuovo 
limite introdotto dal comma 202, art. 1, L. n. 244/07 – Finanziaria 2008).

Va evidenziato che non assume rilievo la data di stipula del contratto di mutuo e, quindi, il nuovo 
limite di 4.000 euro può essere applicato anche con riferimento agli interessi passivi derivanti da 
mutui stipulati anteriormente al 2008.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se 
l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo 
grado e affini entro il secondo grado).

Attenzione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi 
familiari dimorano abitualmente. 

La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità, pertanto non si possono 
avere più abitazioni principali nello stesso momento. 

D’altro canto, la nozione di abitazione principale deve essere distinta da quella di “prima casa”. I 
due termini, spesso usati come equivalenti, pur avendo significati profondamente diversi, danno 
luogo ad agevolazioni fiscali differenti. Con il termine di “prima casa” si intende l’immobile 
acquistato come prima abitazione godendo delle agevolazioni previste in materia di IVA o di 
imposta di registro. Per le agevolazioni previste in materia di abitazione principale, invece, conta 
la destinazione a dimora abituale dell’immobile. Le due nozioni possono coincidere se si dimora 
nella prima casa acquistata, ma se l’abitazione è stabilita in una seconda o in una terza casa o in 
un immobile preso in affitto, i due termini non coincidono. In conclusione, ai fini del riconoscimento 
delle detrazioni in esame, è necessario specificare che l’immobile acquistato è adibito ad abitazione 
principale a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una prima casa.

La dimora abituale, in genere, coincide con la residenza anagrafica; il contribuente può attestare, 
mediante autocertificazione, che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante 
dai registri anagrafici.
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Ai fini della detrazione è necessario che sia stato stipulato un contratto di mutuo secondo la 
nozione data dall’art. 1813 del c.c. e che sia stata data garanzia mediante iscrizione ipotecaria su 
immobili. 

Va evidenziato che l’immobile su cui grava l’ipoteca non deve coincidere, necessariamente, con 
quello acquistato ed adibito ad abitazione principale.

L’art. 1813 del c.c. recita: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una 
determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante 
cose della stessa specie o qualità”.

Pertanto la detrazione non spetta per gli interessi relativi a:

• aperture di credito bancario,

• cessione di stipendio,

• finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se garantiti ipotecariamente, 
compresi i prefinanziamenti accesi per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula 
per l’acquisto della casa di abitazione,

• anticipazioni regionali,

• pagamento rateale del prezzo di cessione di un immobile riscattato.

La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente pagate, 
indipendentemente dalla data di scadenza, per i seguenti oneri:

• interessi passivi (compresi quelli che maturano sul conto di finanziamento accessorio),

• oneri accessori, 

• quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Sono considerati oneri accessori, sui quali è consentito calcolare la detrazione, le spese 
assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi vanno comprese anche: 

- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione,

- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta 
sostitutiva sul capitale prestato),

- le spese notarili comprendenti sia l’onorario per la stipula del contratto di mutuo ipotecario 
che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente, 

- le spese di istruttoria e di perizia tecnica,

- le perdite su cambio, per mutui contratti in valuta estera,

- la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, 

- le penalità per anticipata estinzione del mutuo.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di 
assicurazione dell’immobile (scoppio e incendio), neppure qualora l’assicurazione sia richiesta 
dall’istituto di credito che concede il mutuo.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di 
mutuo:

• le spese di intermediazione immobiliare previste nel comma 1, lett. b-bis) dell’art. 15 (vedi 
successivo paragrafo 16),

• l’onorario del notaio per il contratto di compravendita,

• le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
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È opportuno ricordare che per fruire della detrazione relativa agli oneri è necessario che gli stessi 
siano rimasti effettivamente a carico del contribuente.

Quindi non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente rimborsati da 
contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.

Qualora il contribuente fruisca, a fronte del mutuo stipulato, di contributi in conto interessi 
erogati dallo Stato o da Enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni legislative, la detrazione 
relativa agli interessi passivi e relativi oneri accessori compete limitatamente all’importo rimasto 
effettivamente a carico del mutuatario e cioè esclusivamente per la parte eccedente il contributo 
ricevuto.

Nel caso in cui il contributo in conto interessi sia corrisposto in un periodo d’imposta successivo a 
quello in cui il mutuatario ha usufruito della detrazione d’imposta relativamente all’intero importo 
degli interessi passivi, l’ammontare di tale contributo va assoggettato a tassazione separata quale 
onere rimborsato.

È opportuno evidenziare che, a fronte di un interpello presentato da un contribuente chiamato a 
restituire alla Regione contributi in conto interessi percepiti in dipendenza di contratto di mutuo 
ipotecario per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e risultati non 
spettanti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può usufruire della detrazione del 
19 per cento nel periodo d’imposta in cui ha restituito le somme.

Infatti, le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano gli interessi passivi 
in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca, e, pertanto, non rimasti a 
carico. 

La detrazione, essendo riferita agli interessi non detratti per effetto dei contributi regionali, spetta al 
contribuente alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per le dichiarazioni dei redditi in cui avrebbe 
potuto far valere il relativo onere, in assenza dell’intervento della Regione. 

Pertanto, occorre considerare l’ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite 
massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente. 

Il chiarimento si conclude suggerendo di indicare le somme in esame nel modello di dichiarazione 
dei redditi nel caso residuale “altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento” 
(codice 34 del Modello 730/2012 e dell’UNICoPF/2012). 

Si evidenzia, infine, che eventuali contributi erogati in conto capitale non devono essere presi in 
considerazione, ai fini della detrazione relativa agli interessi passivi e relativi oneri accessori. 

5.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per interessi passivi ed oneri accessori derivanti 
da contratti di mutuo ipotecario è articolata e complessa avendo subito, nel corso degli anni, 
numerose e sostanziali modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo 
modalità e limiti che variano in relazione alla destinazione del fabbricato (abitazione principale, 
abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di 
mutuo.

Motivazioni del mutuo

Per quanto riguarda le modalità che attestano la finalità del mutuo l’Agenzia delle Entrate si è 
espressa in almeno due occasioni:

• sostenendo che la motivazione può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto 
dell’immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del 
contribuente. In assenza della documentazione comprovante che il mutuo è stato stipulato 
per l’acquisto dell’abitazione principale, non può essere rilasciato il visto di conformità. 
Parimenti non può essere apposto il visto qualora, trattandosi di mutui misti, non risulti 
l’importo riferibile all’acquisto.
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• integrando la precedente presa di posizione, ha affermato che qualora la banca non 
sia in grado di attestare la motivazione, il contribuente può ricorrere alla dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l’acquisto 
dell’abitazione principale e assumendosi, di conseguenza, la responsabilità penale e 
civile delle dichiarazioni rese. In tal caso il CAF può riconoscere la detrazione. 

Nel caso di mutui misti (ad esempio mutuo per acquisto e ristrutturazione), l’importo riferibile 
all’acquisto dell’abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire la corretta 
detrazione.

Anche in tale ipotesi, il contribuente 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, 
ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto 
previsto dalla richiamata risoluzione n. 147/2006.

5.2.1 ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per beneficiare della detrazione è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

1. l’intestatario del contratto di mutuo garantito da ipoteca sia proprietario (comproprietario) 
dell’immobile acquistato;

2. il mutuo sia contratto per finanziare l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale entro un anno dall’acquisto (dodici mesi);

3. l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo 
(dodici mesi).

Detto periodo (punti 2 e 3) è stato elevato da sei mesi ad un anno dalla Legge 23 dicembre 2000, 
n. 338 (Legge Finanziaria 2001). Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, l’interpretazione 
logico-sistematica della disposizione porta a ritenere che il termine “un anno” utilizzato dal 
legislatore, in contrapposizione al precedente termine di sei mesi, deve intendersi riferito ad un 
periodo di dodici mesi.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha precisato 
al riguardo che la disposizione può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nel 
2000, sempre che al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale stabilito dalla 
previgente normativa.

Non si tiene conto del periodo dei dodici mesi nel caso in cui l’originale contratto di mutuo venga 
estinto per poi stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da 
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rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo o 
all’accensione del nuovo (vedi il successivo paragrafo 6.6). ovviamente, in tale ipotesi è necessario 
che le parti contraenti e l’immobile concesso in garanzia, siano rimasti invariati;

4. la detrazione spetta solo finché l’immobile continua ad essere utilizzato quale dimora 
abituale del contribuente. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui l’abitazione non è più utilizzata quale dimora abituale. 
In ogni caso se il contribuente (o un suo familiare) torna ad adibire lo stesso immobile 
ad abitazione principale, ha diritto a calcolare la detrazione sulle rate pagate da quel 
momento.

In deroga a tale principio, non si tiene conto delle variazioni della dimora abituale dipendenti da 
trasferimenti per motivi di lavoro e, a partire dal 1° gennaio 2001, nel caso di trasferimenti in 
istituti di ricovero o sanitari. In tale ultima ipotesi è necessario che l’immobile non venga locato;

5. l’intestatario del mutuo sia anche il proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui il contribuente contragga 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 calcolata sugli interessi pagati in relazione all’immobile adibito 
a propria abitazione principale.

In merito all’acquisto di tre unità immobiliari (una da adibire ad abitazione principale, una in 
corso di costruzione da accorpare al termine dei lavori e una pertinenza) con prezzo di acquisto 
unitario nell’atto di compravendita e mutuo stipulato per l’acquisto riferito all’intero fabbricato e non 
suddiviso per le singole unità catastali, l’Agenzia ha chiarito che il contribuente può detrarre solo 
la parte di mutuo riferita all’acquisto dell’abitazione principale e della pertinenza mentre la parte 
riferita alla seconda unità potrà essere portata in detrazione successivamente all’accorpamento. 

In merito alla quota di mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione e della pertinenza, l’Agenzia 
suggerisce di proporzionare il prezzo totale di acquisto alle rendite catastali degli immobili risultanti 
dall’atto. 

5.2.2 ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL FAMILIARE 

La Legge Finanziaria 2001 (L. n. 388 del 23 dicembre 2000) ha ampliato la nozione di abitazione 
principale, prevedendo che possa essere considerata tale l’unità immobiliare adibita alla predetta 
finalità oltre che dall’acquirente dell’immobile, anche dai suoi familiari.

Attenzione. Si ricorda che la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5 del TUIR, individua 
come familiari ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 
entro il secondo.

Pertanto, è possibile beneficiare della detrazione anche se l’immobile acquistato dall’intestatario 
del mutuo è adibito ad abitazione principale di un suo familiare; in ogni caso, è necessario che 
l’immobile sia adibito ad abitazione principale del familiare entro un anno dall’acquisto stesso e 
che l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nell’anno precedente o successivo alla 
data di stipula del contratto di mutuo.

Requisito essenziale è che l’intestatario del mutuo sia anche il proprietario dell’immobile. Pertanto, 
nel caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l’acquisto di una unità immobiliare da 
parte di un familiare, tale soggetto non potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi.

La detrazione in caso di separazione e divorzio

In caso di separazione legale, il coniuge separato che ha trasferito la propria dimora abituale 
continua ad aver diritto alla detrazione in quanto il coniuge che continua ad abitare l’immobile 
acquistato rientra tra gli “altri familiari”.
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A seguito di annotazione della sentenza di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora 
abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se l’immobile 
acquistato continua ad essere abitato dai suoi familiari (ad esempio i figli).

5.2.3 ACQuISTO DI IMMOBILE LOCATO

Nel caso venga acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di 
mutuo corrisposta, a condizione che:

• l’acquirente notifichi al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione 
entro tre mesi dall’acquisto,

• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.

La detrazione non spetta nell’ipotesi in cui sul conduttore penda un atto di intimazione di licenza o 
di sfratto, non per finita locazione, ma per morosità.

Per avvalersi della detrazione, il nuovo proprietario deve, pertanto, provvedere a notificare al 
conduttore l’atto di intimazione di sfratto o di licenza per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto 
e, qualora l’immobile venga rilasciato prima della naturale scadenza del contratto di locazione, 
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro dodici mesi dalla data del 
rilascio. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione spetta sin dalla prima rata 
corrisposta. Tuttavia se, entro un anno dal rilascio, l’immobile non viene adibito ad abitazione 
principale, gli interessi per i quali il contribuente ha beneficiato della detrazione dovranno essere 
dichiarati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR, tra i redditi a tassazione separata.

Nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito ad 
abitazione principale e successivamente ne abbia contratto un altro per l’acquisto di un immobile 
locato notificando al locatario entro tre mesi l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita 
locazione, nel periodo in cui il nuovo immobile è ancora occupato dal conduttore e fino a quando 
viene rilasciato e adibito ad abitazione principale, la detrazione concessa si riferisce agli interessi 
pagati in corrispondenza della casa effettivamente adibita ad abitazione (primo mutuo).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, altresì che danno diritto alla detrazione d’imposta gli interessi 
passivi sui mutui contratti per l’acquisto di immobili all’asta, anche se tali immobili sono stati 
adibiti ad abitazione principale del proprietario oltre il termine di un anno dall’acquisto.

Nella fattispecie esaminata nella risoluzione, il contribuente ha contratto un mutuo per l’acquisto, 
ad un’asta giudiziaria, di un immobile da adibire ad abitazione principale. L’acquirente è poi entrato 
in possesso dell’immobile a seguito di procedimento esecutivo di rilascio, esperito nei confronti 
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dell’ex proprietario che si era rifiutato di rilasciarlo.

In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possa essere applicata in via analogica la 
previsione dell’art. 15, comma 1, lettera b), relativa all’acquisto di un immobile locato, evidenziando 
che la detrazione spetta a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 
mesi dal decreto di trasferimento, mentre il termine di un anno per adibire l’immobile ad abitazione 
principale decorre dal rilascio.

5.2.4 ACQuISTO DI IMMOBILE DA RISTRuTTuRARE

Qualora venga stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione 
principale che sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione del 19 per cento sugli 
interessi passivi pagati a fronte del suddetto mutuo, spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad 
abitazione principale, a condizione che:

• l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto,

• la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente. 

In merito, l’Agenzia delle Entrate, fornendo ulteriori chiarimenti su questioni interpretative poste 
alla sua attenzione, ha precisato che un contribuente che acquisti un immobile da adibire ad 
abitazione principale, stipulando un mutuo per acquisto, e dopo qualche mese, prima della 
variazione di residenza, apra una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto 
equivalente, potrà beneficiare della detrazione d’imposta.

Nell’occasione, infatti, l’Agenzia rammenta che l’art. 15, comma 1, lett. b) “…stabilisce che nel 
caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione 
sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità 
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, a condizione 
che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente”. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che anche nel caso in esame sia possibile beneficiare della 
detrazione d’imposta a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale e sempre 
a condizione che l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto, 
conformemente a quanto precisato, con precedente documento di prassi.

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’immobile entro due anni dall’acquisto 
per cause imputabili al comune che, ad esempio, non provvede in tempo utile al rilascio delle 
abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.

La detrazione è consentita solo se vengono effettuati i lavori di ristrutturazione edilizia indicati 
nell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, (Testo Unico per l’edilizia) 
ed è, invece, esclusa nel caso in cui l’immobile sia soggetto ad opere differenti da quelle sopra 
indicate.

È stato chiarito che le specifiche regole che disciplinano la fruizione della detrazione in 
commento, possono essere applicate, solamente, nel caso in cui oggetto della ristrutturazione 
sia un immobile idoneo ad essere adibito a dimora abituale già prima dell’effettuazione dei 
lavori.

Qualora venisse acquistato un “immobile allo stato grezzo”, può trovare applicazione l’art. 
15, comma 1-ter del TUIR, che disciplina la detrazione relativa agli interessi passivi sui mutui 
contratti per la costruzione di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. È stato, 
infatti, chiarito che per costruzione può intendersi anche il completamento di un fabbricato 
acquistato allo stato grezzo.

5.2.5 ACQUISTO DI ULTERIORE QUOTA DELL’IMMOBILE

La normativa relativa alla detraibilità degli interessi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione 
principale ha stabilito che la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare 
una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare. 
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Il limite complessivo di detraibilità varia a seconda del periodo in cui è stato stipulato il mutuo. Per 
godere della detrazione è necessario che si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 2.1.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa, sulla questione in esame, fornendo chiarimenti sul particolare 
caso della compravendita di un immobile adibito ad abitazione principale avvenuto in due tempi: 
un soggetto, che inizialmente aveva acquistato il 50 per cento della proprietà, stipulando un mutuo 
ipotecario, provvede in un secondo momento a rilevare l’altra metà contraendo un secondo mutuo, 
volto all’estinzione del debito precedente e alla contestuale copertura del costo dell’immobile. 

In particolare, l’Agenzia, ribadita la possibilità di estinzione e accensione di un nuovo mutuo e la 
detraibilità degli interessi passivi relativi all’acquisto di una ulteriore quota di immobile, confermata 
la modalità di calcolo da seguire per determinare la percentuale di detrazione spettante in rapporto 
fra il costo di acquisizione dell’immobile e il capitale dato in mutuo, tiene distinti i casi che hanno 
portato all’acquisto delle due quote di proprietà. Ciò al fine di individuare, in relazione a ciascuno 
di essi, l’ammontare degli interessi detraibili.

5.2.6 ACQUISTO DA COOPERATIVE EDILIZIE E IMPRESE DI COSTRUZIONE

Nel caso di mutui ipotecari non ancora frazionati stipulati da cooperative a proprietà divisa o 
da imprese di costruzione, il diritto alla detrazione d’imposta, in relazione agli interessi passivi, 
oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsate da questi ai contraenti dei mutui, spetta agli 
assegnatari o agli acquirenti.

È opportuno rilevare che mentre per l’acquirente la condizione di detraibilità è data dall’atto 
notarile, per i soci delle cooperative si fa riferimento alla delibera assembleare di assegnazione 
dell’alloggio, con conseguente immissione nel possesso e assunzione dell’obbligo di pagamento 
del mutuo. 

In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla 
documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Invece, nel caso di assegnazione dell’immobile da parte di cooperative a proprietà indivisa, il 
socio è assegnatario del solo diritto di godimento e, pertanto, non può fruire della detrazione degli 
interessi passivi pagati dalla cooperativa che rimangono in capo a quest’ultima insieme all’obbligo 
di dichiarare il reddito dei fabbricati. A ulteriore conferma di quanto esposto, l’Agenzia delle entrate 
ha stabilito che siano le cooperative stesse a beneficiare della detrazione del 19 per cento sugli 
interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli 
immobili assegnati ai soci e adibiti da questi ultimi ad abitazione principale.

Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde 
il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro i termini 
previsti dalla norma anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi 
nella concessione dell’abitabilità.

5.2.7 CASI PARTICOLARI RELATIVI ALLA DIMORA ABITUALE

Nel presente paragrafo si evidenziano alcuni casi particolari relativi alla dimora abituale.

Immobile acquistato da personale delle Forze armate e di polizia 

L’art. 66, comma 2, della L. n. 342 del 21 novembre 2000 (Collegato fiscale alla Finanziaria 
2000), ha introdotto una disposizione agevolativa volta a consentire la detrazione degli interessi 
passivi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’immobile che costituisce l’unica abitazione 
di proprietà del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia 
a ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, 
indipendentemente dalla circostanza che l’immobile medesimo sia adibito ad abitazione principale 
o venga concesso in locazione.
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Per poter usufruire della detrazione (limite complessivo 4.000 euro) è comunque necessario che 
l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.

È il caso di sottolineare che, in un recente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che l’art. 66, comma 2, della legge n. 342 del 2000 ha previsto che la detrazione in  esame spetti al 
personale delle forze armate in servizio permanente per l’immobile costituente unica abitazione 
di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Di conseguenza, il beneficio non 
compete se, al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale si intende fruire della 
norma agevolativa, si è già proprietari di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo 
gravi un diritto reale di godimento.

Variazione della dimora per motivi di lavoro

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se l’unità 
immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per 
motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Questo al fine di garantire posizioni meritevoli di tutela 
dal punto di vista socio-economico.

L’Agenzia delle Entrate, di recente, ha confermato questa posizione ribadendo che il diritto a fruire 
della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca 
la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica 
formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro” consente, infatti, di continuare 
a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti oggettivamente 
attribuibile all’attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l’ulteriore condizione 
che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di 
lavoro.

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti 
ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per 
avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato 
la variazione della dimora abituale.

Si sottolinea che la detrazione compete anche se l’immobile viene concesso in locazione.

Variazione della dimora in caso di ricovero permanente in Istituti sanitari

Il diritto alla detrazione compete anche nel caso in cui il soggetto sia ricoverato in modo permanente 
in istituti sanitari. In questo caso, infatti non risulta rilevante il fatto che l’immobile sia o meno 
“abitualmente” abitato dal contribuente; ciò agevola quei soggetti che per le loro condizioni sono 
costretti a soggiornare in case di riposo o sanitarie. 

È opportuno evidenziare che, a differenza di quanto previsto nei casi appena esaminati, la 
condizione necessaria per continuare a fruire della detrazione è che l’immobile non risulti locato.

Immobile utilizzato in modo promiscuo

Quando un mutuo è stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale in cui il contribuente, oltre 
a fissare la propria dimora abituale, stabilisce anche il luogo dell’esercizio della sua attività di 
impresa o lavoro autonomo, il limite massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori su 
cui calcolare la detrazione, dopo aver determinato la quota spettante in relazione ad eventuali 
cointestazioni del mutuo, deve essere ridotta ulteriormente del 50 per cento, essendo l’immobile 
utilizzato in modo promiscuo.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, in merito all’uso promiscuo, 
precisano che la deduzione spettante per l’abitazione principale deve essere ridotta del 50 per 
cento. Tale precisazione deriva dal fatto che il contribuente nel quadro RB indica la rendita catastale 
dell’immobile al 100 per cento e ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o 
d’impresa ha poi diritto alla deduzione del 50 per cento della rendita catastale stessa.
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Tutto ciò porta a ridurre al 50 per cento il limite massimo degli interessi passivi e oneri accessori 
sul quale calcolare la detrazione, precisando che, allo stesso titolo, nessun importo può essere 
dedotto nella determinazione del reddito di lavoro autonomo o d’impresa perché assorbito dalla 
deducibilità del 50 per cento della rendita catastale.

Immobile non provvisto di abitabilità

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che qualora il contribuente, accendendo un mutuo, abbia 
acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile non ancora provvisto di 
abitabilità e nell’arco dell’anno non vi abbia potuto trasferire la propria residenza perché il comune 
non gli ha concesso in tempo utile l’abitabilità, perde il diritto alla detrazione degli interessi corrisposti 
“in quanto costituisce requisito essenziale l’aver adibito ad abitazione principale l’immobile entro 
un anno dall’acquisto”.

5.3 LIMITI DI SPESA 

La normativa relativa al limite complessivo di detraibilità degli interessi su mutui ipotecari per 
l’acquisto dell’abitazione principale è diversa a seconda del periodo in cui sono stati stipulati i 
mutui. 

La detrazione spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente 
dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi (con esclusione di quelli coperti da contributi 
erogati da enti pubblici) che per gli oneri accessori.

5.3.1 MUTUI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 1993

Per i mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale il cui contratto è stato 
stipulato a partire dal 1° gennaio 1993, la detrazione va commisurata su un importo massimo 
complessivo di 4.000 euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito 
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione è ammessa a condizione che 
l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

5.3.2 MUTUI STIPULATI FINO AL 31 DICEMBRE 1992

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è ammessa a condizione 
che:

• gli interessi passivi e relativi oneri accessori si riferiscano ad un mutuo contratto per 
l’acquisto dell’unità immobiliare adibita a dimora abituale alla data dell’8 dicembre 1993,

• il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro 
nella rimanente parte dell’anno, così come per gli anni successivi.

Per tali contratti la detrazione si calcola su un importo massimo complessivo di 4.000 euro, per 
ciascun intestatario di mutuo.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi 
da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi e relativi accessori si 
calcola su un importo massimo spettante di 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo.

Anche per tali contratti permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l’originario contratto di 
mutuo venga estinto per poi stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota 
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Pertanto, in tale ipotesi, si 
continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.
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MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

5.3.3 QuOTA DETRAIBILE – MuTuO ECCEDENTE IL COSTO SOSTENuTO 

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti prospettati dal Coordinamento Nazionale 
dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Tra i chiarimenti più importanti, aventi rilevanza generale, vi 
sono quelli relativi alla detrazione IRPEF del 19 per cento degli interessi passivi pagati in relazione 
ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale “qualora 
il costo dell’immobile sia inferiore all’ammontare del mutuo”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il mutuo ecceda il costo sostenuto per l’acquisto 
dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione 
deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore 
dell’immobile indicato nel rogito maggiorato degli altri oneri accessori, debitamente documentati e 
connessi con l’operazione di acquisto. In pratica, per determinare la parte di interessi sulla quale 
calcolare la detrazione IRPEF del 19 per cento può essere utilizzata la seguente formula:

(Costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi
Capitale dato in Mutuo

Successivamente, la stessa Agenzia, ha precisato che “tra le spese accessorie” connesse 
all’acquisto rientrano, in aggiunta all’onorario del notaio, le spese di mediazione, le imposte di 
registro, quelle ipotecarie e quelle catastali regolarmente documentate. In sostanza, nella voce 
“costo di acquisizione dell’immobile” vanno inseriti i costi che si pongono in rapporto di stretta 
connessione rispetto all’atto di compravendita immobiliare.
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Secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano tra i costi in questione anche le spese sostenute per il 
rilascio di eventuali autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare. Nello specifico, il provvedimento 
che autorizza un soggetto (minore, interdetto, inabilitato) alla compravendita di un immobile è 
funzionalmente collegato all’atto che viene autorizzato. Appare quindi corretto, inserire tra i costi, 
le spese sostenute per ottenere dal Giudice Tutelare, chiamato in un procedimento di volontaria 
giurisdizione, le autorizzazioni richieste dalla legge per la stipula dell’atto di compravendita.

Lo stesso discorso vale per le spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale 
o concorsuale. Anche in questi casi, infatti, i costi sostenuti relativamente al trasferimento 
dell’immobile concorrono a determinare il valore complessivo della compravendita.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo 
(parcella del notaio, iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato), 
sebbene non siano direttamente afferenti all’atto di acquisto dell’immobile possono rientrare tra gli 
oneri accessori che concorrono alla determinazione del costo di acquisto dell’abitazione. Questo a 
prescindere dal fatto che le predette spese, a titolo di oneri accessori agli interessi passivi, abbiano 
concorso o meno ad incrementare, nell’anno di sostenimento, l’importo della detrazione. In effetti, i 
predetti oneri sono detraibili nei limiti del 19 per cento secondo il principio di cassa e la detrazione 
deve essere fruita nell’anno in cui gli stessi sono sostenuti. Qualora l’importo della detrazione risulti 
superiore all’imposta lorda dovuta o superiore al limite fissato dalle singole norme, l’eccedenza non 
può essere portata in detrazione negli esercizi successivi e, quindi, non potrà assumere rilevanza 
in periodi diversi da quelli in cui l’onere è stato effettivamente sostenuto. 

In base alle precisazioni sopraddette, il coefficiente di detraibilità può essere così definito:

(Costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori relativi all’acquisto e alla stipula del mutuo)
Capitale dato in Mutuo

Il coefficiente di detraibilità così ottenuto verrà moltiplicato per l’ammontare degli interessi passivi 
aumentato, nell’eventualità, degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo, corrisposti nel corso 
dell’anno. 

In conclusione, nel primo anno d’imposta, l’importo detraibile risulterà dalla seguente formula:

Costo di acquisizione dell’immobile x (interessi + oneri accessori)
Capitale dato in Mutuo

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la metodologia di calcolo degli interessi passivi 
illustrata trova applicazione anche per le dichiarazioni presentate precedentemente ai chiarimenti 
forniti.

Conseguentemente, nell’eventualità che il mutuo non sia stato interamente utilizzato per 
coprire il costo dell’abitazione principale e l’importo degli interessi non sia stato riproporzionato, 
l’Amministrazione può provvedere alla rettifica degli interessi passivi indicati nelle dichiarazioni 
precedentemente presentate.

Sempre nella citata circolare, l’Amministrazione finanziaria afferma che, tenendo conto dell’incerta 
interpretazione normativa degli scorsi anni, si procederà al recupero della maggiore imposta e dei 
relativi interessi, senza tuttavia l’applicazione delle sanzioni.
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5.4 CONTITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI MuTuO

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all’acquisto 
dello stesso immobile, stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, il limite di 4.000 euro è riferito 
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione, sostenuto. 
Tale importo massimo è da ripartire tra i cointestatari del mutuo. 

5.4.1 MuTuO COINTESTATO CON IL CONIugE 

Nel paragrafo si esaminano le situazioni che si possono verificare in presenza di mutuo cointestato 
e le diverse modalità di riconoscimento del beneficio fiscale:

Coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro 

I coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava 
sull’abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro 
ciascuno.

Coniugi che hanno stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale 
intestata ad uno solo di essi

Nel caso di coniugi che hanno stipulato, insieme, un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile 
utilizzato come abitazione principale da entrambi, ma intestato ad uno solo di essi, la detrazione 
spetta unicamente al coniuge proprietario, ma solo in proporzione alla sua quota (50 per cento), 
considerato che il mutuo risulta intestato ad entrambi i coniugi.

È infatti necessario che il beneficiario della detrazione coincida con il proprietario dell’unità 
immobiliare.

Coniuge comproprietario dell’abitazione principale, unico titolare del contratto di mutuo

Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in 
comproprietà con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo), può esercitare la 
detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo sul 50 per cento. In questo caso, 
inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, 
necessaria per calcolare correttamente gli interessi detraibili, deve essere considerato l’intero 
prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto.

Acquisto in comproprietà e coniuge fiscalmente a carico

A decorrere dal 2001, in caso di acquisto in comproprietà della abitazione principale e di mutuo 
cointestato, il coniuge che ha fiscalmente a carico l’altro può calcolare la detrazione su entrambe 
le quote, sempre nel rispetto del limite complessivo di 4.000 euro. Tale possibilità vale anche per 
i mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1993, relativamente alle sole quote pagate a decorrere 
dal 2001.

Si evidenzia che, in caso di mutuo cointestato con soggetti fiscalmente a carico diversi dal coniuge, 
tale agevolazione non è applicabile.

Coniugi in comunione legale 

Nel caso di coniugi in comunione legale che hanno stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto 
della loro abitazione principale, la detrazione spetta ad entrambi, anche se nell’atto di acquisto 
dell’immobile compare uno solo dei coniugi, ma è riportata la dicitura acquisto in “comunione 
legale”.
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5.5 NuDO PROPRIETARIO E uSuFRuTTuARIO

L’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR non prevede, ai fini della detrazione, che il contribuente debba 
risultare anche obbligato a dichiarare il reddito dell’unità immobiliare. Conseguentemente, in presenza 
di tutte le condizioni richieste dalla norma e viste in precedenza (ivi compresa quella in base alla quale 
l’immobile acquistato deve costituire abitazione principale), il nudo proprietario può beneficiare della 
detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori.

Al contrario, la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori non compete mai 
all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la titolarità dell’immobile, ma solamente il diritto 
reale di godimento sull’immobile.

5.6 ACCOLLO, RINEGOZIAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA 

Nel paragrafo si esaminano i casi di accollo, rinegoziazione ed estinzione anticipata di mutuo 
contratto per l’acquisto della abitazione principale.

Accollo 

Qualora un contribuente si sia accollato un mutuo (figura contrattuale mediante la quale il 
compratore si accolla il debito che il venditore ha verso terzi) successivamente al 1° gennaio 1993, 
le condizioni di detraibilità previste per i mutui stipulate a partire da tale data, devono ricorrere nei 
confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del 
contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo di mutuo.

La detrazione spetta, purché sussistano le seguenti condizioni:

1. si tratti di un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile compravenduto;

2. il creditore sia un soggetto residente nel territorio dello Stato o una stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;

3.  su richiesta dall’Amministrazione finanziaria, l’accollo venga comprovato dall’acquirente, 
nella sua qualità di effettivo debitore, con atto pubblico, scrittura privata autenticata e 
unitamente all’originale delle quietanze delle somme pagate per conto del debitore 
(accollato) intestatario del mutuo.

Quanto sopra assume rilevanza anche nell’ipotesi in cui il mutuo sia ancora intestato al costruttore 
a condizione che le quietanze di pagamento rechino l’indicazione del versamento eseguito 
dall’acquirente (accollatario di mutuo).

Nel caso di decesso di uno dei titolari di un contratto di mutuo, il coniuge superstite o gli eredi 
possono usufruire della detrazione, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del 
mutuo e sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge. Ciò vale sia nel caso di subentro 
nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da 
un soggetto diverso e sempre che sussistano gli altri requisiti. È il caso, ad esempio, del coniuge 
superstite che, in quanto titolare del diritto di abitazione, è tenuto a dichiarare il reddito derivante 
dall’immobile e degli eredi che fruiscono, invece, della detrazione.

In un recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto appena descritto 
confermando che il coniuge superstite e gli eventuali altri eredi subentrando comunque nel 
debito verso la banca, possono usufruire della detrazione anche nel periodo che precede la 
regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca (accollo).

Ha chiarito, inoltre, che l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, 
consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione 
che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto 
pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a 
detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da 
uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, 
continuano ad essere debitori tutti gli eredi. 
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Nella medesima occasione, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato e chiarito il concetto di “accollo 
interno” in presenza di atto di separazione fra coniugi comproprietari e cointestatari di mutuo 
ipotecario stipulato per l’abitazione principale.

Nel caso di specie si è esaminata la situazione che vede, per effetto dell’“atto di trasferimento 
di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra 
coniugi”, un coniuge diventare proprietario esclusivo dell’immobile e accollarsi le residue rate di 
mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto 
di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. 

In sostanza, poiché l’accollo risulta formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata 
autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette)  non è 
necessario procedere alla modifica del contratto originario e gli interessi passivi possono essere 
detratti interamente dal coniuge proprietario in presenza di quietanze che certifichino  che l’intero 
onere è stato sostenuto dallo stesso, anche per la quota riferita all’ex coniuge.

Un ulteriore chiarimento è stato fornito esaminando la situazione di un marito che, a seguito di 
atto di separazione diviene proprietario di un immobile, in precedenza di proprietà della moglie, sul 
quale grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima e viene chiamato ad assolvere il debito 
relativo al mutuo contratto dalla moglie per l’acquisto dell’abitazione.

In questo caso il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, 
anche se il mutuo è intestato alla moglie, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni 
previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in 
un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (accollo interno) e che le quietanze relative 
al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto 
dal coniuge proprietario.

Rinegoziazione 

Si rammenta che la rinegoziazione di un contratto di mutuo consiste nella modifica di alcune 
condizioni del contratto di mutuo in essere, come, ad esempio, il tasso di interesse.

Giuridicamente può avvenire nei seguenti modi:

• accordo meramente modificativo del vecchio mutuo (rinegoziazione in senso stretto);

• surrogazione nell’ipoteca (la cosiddetta “portabilità” dell’ipoteca).

Dal 2 febbraio 2007 è possibile la surroga nell’ipoteca. Con la surrogazione il vecchio 
debito è, per così dire, assunto da una nuova banca, la quale viene garantita dall’ipoteca 
precedente. La surrogazione è ammessa solo se il capitale del nuovo mutuo coincide con 
il capitale residuo del vecchio mutuo e se non è mutato l’oggetto di ipoteca;

• estinzione del vecchio mutuo con accensione di un nuovo finanziamento e di una nuova 
ipoteca (mutuo “di sostituzione”).

Nel caso di contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale che viene 
rinegoziato, si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento 
della stipula dell’originario contratto di mutuo.

Tale trattamento permane, tuttavia, solo se:

1. sono rimaste invariate le parti contraenti; si evidenzia che le parti contraenti si considerano 
invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente 
originario, tra l’istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo 
a seguito di accollo (ad esempio, mutui accesi dall’impresa costruttrice e successivamente 
accollati dall’acquirente l’abitazione);

2. non è mutato il cespite immobiliare concesso in garanzia.
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Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale 
incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in 
corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri 
susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera.

Le spese e gli oneri, che confluiscono nel computo del limite previsto dalla norma in oggetto 
per la detraibilità degli interessi passivi connessi al nuovo contratto di mutuo, sono rappresentati 
esclusivamente dalle spese e dagli oneri correlati funzionalmente e strutturalmente all’estinzione 
dell’originario contratto di mutuo. Va rilevato che la ratio della disposizione in esame si basa sulla 
possibilità di considerare la complessa operazione di rinegoziazione del mutuo ipotecario come 
una fattispecie connotata da una sostanziale continuità, nell’oggetto e nella funzione.

Estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di mutuo

Con questa operazione si dà vita ad un’operazione di finanziamento completamente nuova 
per importi, garanzie e durata. 

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi permane e non si tiene conto del periodo intercorrente 
tra la data di acquisto e quella del mutuo se, estinguendo l’originario contratto, si stipula un nuovo 
contratto di mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata 
delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio contratto di mutuo e all’accensione del 
nuovo.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta innovando la disciplina riguardante il mantenimento dei 
benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo. Infatti, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 8 del D.L. n. 7/07 convertito con modificazioni dalla L. n. 40/07 recante la cosiddetta 
“portabilità del mutuo”, ha:

• eliminato il vincolo consolidato e previsto in via normativa che non consentiva la detraibilità 
degli interessi passivi in presenza di estinzione anticipata e stipula di un nuovo mutuo di 
ammontare superiore al capitale residuo estinto,

• esteso anche ai mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale il mantenimento 
dei benefici fiscali attribuiti in relazione al primo contratto di mutuo nel caso di estinzione 
anticipata e stipula di un nuovo contratto,

• definito le modalità di determinazione della percentuale da applicare agli interessi passivi 
ai fini della detrazione spettante, nel caso in cui il capitale erogato con il nuovo contratto 
di mutuo sia superiore alla quota di capitale residua, maggiorata delle spese e degli oneri 
correlati.

Tali disposizioni sono state, quindi, introdotte nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione che hanno 
recepito le indicazioni contenute nella risoluzione, estendendole a tutte le fattispecie di mutuo che 
prevedono il diritto alla detrazione.

Per calcolare la percentuale di detraibilità degli interessi passivi si applica la seguente formula:

100 x residua quota capitale da rimborsare primo mutuo maggiorata delle spese e oneri correlati
importo del secondo mutuo

È il caso di sottolineare che L’Agenzia delle Entrate ha confermato i criteri enunciati in sede 
interpretativa nella risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 ed ha chiarito che gli stessi non 
hanno valore innovativo e pertanto trovano applicazione anche in relazione a contratti stipulati 
antecedentemente alla norma del richiamato documento di prassi.
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Viene, altresì, confermato il principio che prevede il riconoscimento della detrazione in presenza 
di soggetto mutuante diverso da quello originario. 

Pare opportuno segnalare, infine, che l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’estinzione 
anticipata e accensione di un nuovo mutuo con variazione del numero di soggetti mutuatari 
affermando che l’intestatario unico del nuovo mutuo può beneficiare della detrazione considerando 
l’intero ammontare degli interessi passivi derivanti dal nuovo mutuo, fermo restando il rispetto dei 
limiti previsti dalla norma.

Nel caso specifico permane il diritto alla detrazione anche qualora il nuovo contratto venga stipulato 
da un unico soggetto che assume l’onere dell’intero mutuo residuo, comprensivo della quota del 
coniuge. 

In analogia con il caso appena esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di 
sostituzione dell’originario contratto di mutuo stipulato da un solo coniuge con un contratto 
cointestato, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per 
l’acquisto dell’abitazione principale La motivazione nasce dal fatto che ove il contratto di mutuo fin 
dall’origine fosse stato intestato ad entrambi i coniugi, gli stessi avrebbero potuto beneficiare della 
detrazione sugli interessi pagati. 

Per questo è possibile affermare che entrambi gli intestatari del nuovo mutuo possano beneficiare 
della detrazione fiscale; nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la 
detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di 
quello a carico.

5.7 CUMULO DI MUTUI IPOTECARI 

In presenza di due contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di due immobili adibiti ad abitazione 
principale, il primo utilizzato dal contribuente, il secondo da un suo familiare, non sarà possibile 
optare per la detrazione più conveniente. Il contribuente dovrà, infatti, calcolare la detrazione con 
riferimento agli interessi relativi alla propria abitazione.

Nel caso in cui un soggetto risulti essere comproprietario con il coniuge di un immobile sul quale 
è stato stipulato un contratto di mutuo al 50 per cento per acquisto dell’abitazione principale e, 
in corso d’anno, ceda la sua quota di proprietà e acquisti una nuova abitazione al 100 per cento 
accendendo un nuovo mutuo ipotecario, potrà, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, fruire 
della detrazione delle spese ammesse per un importo complessivo annuo non superiore al limite 
massimo di 4.000 euro.

Ciò si desume da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate a fronte di uno specifico quesito.

Due coniugi hanno acquistato un’abitazione e stipulato un contratto di mutuo al 50 per cento. 
Successivamente, uno dei due coniugi dona all’altro la sua quota e acquista nello stesso anno una 
nuova abitazione al 100 per cento. 

L’Agenzia ritiene che in questo caso:

- il coniuge donatario della quota del consorte sull’abitazione principale potrà continuare 
a detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, solo in 
relazione alla parte di debito assunta con il contratto rimasta a suo carico (50 per cento) e 
quindi potrà fruire della detrazione per un importo non superiore a 2.000 euro. 

- Il consorte (donante) che, in corso d’anno, si è reso acquirente e mutuatario di un’altra 
abitazione (100 per cento) può continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre 
che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli 
interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento / importo non superiore a 
2.000 euro), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle 
spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore 
al limite massimo di 4.000 euro. 

Nel caso in cui un soggetto sia intestatario, al tempo stesso, di un mutuo per abitazione principale 
(importo massimo detraibile 4.000 euro) e di un mutuo per immobile diverso (importo massimo 
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detraibile 2.065,83 euro), e l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per abitazione principale 
sia maggiore di 2.065,83 euro, l’importo relativo agli interessi sul mutuo per immobile diverso non 
concorre al calcolo della detrazione.

Qualora, invece, l’importo degli interessi relativi al mutuo per abitazione principale sia minore di 
2.065,83 euro, entrambi i mutui concorrono alla detrazione, ma la somma degli interessi non può 
superare detto limite.

L’articolo 1, comma 5 del D.M. 30 luglio 1999, n. 311 prevede la possibilità di cumulo degli 
interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale con quelli relativi a 
mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale, ma solamente per la durata dei lavori 
di costruzione dell’unità immobiliare e per i sei mesi successivi al termine dei lavori.

5.8 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Nel caso di mutuo contratto da un soggetto per finanziare l’acquisto di un immobile di cui risulta 
proprietario un familiare, la detrazione non può essere riconosciuta (anche se il familiare è a carico 
fiscalmente).

Nel caso in cui un genitore e un figlio stipulino un mutuo ipotecario per acquistare in comproprietà 
l’abitazione principale e il figlio risulti fiscalmente a carico del genitore, quest’ultimo potrà portare 
in detrazione solo la quota di interessi che gli compete.

L’acquisto dell’abitazione principale al 100 per cento da parte di un figlio, in presenza della stipula 
di un mutuo cointestato anche ai genitori (in qualità di garanti), dà luogo alla detrazione da parte 
del figlio acquirente nella misura di un terzo, presumendo che il mutuo venga pagato in parti uguali 
(FiscoOggi del 31 ottobre 2006). 

5.9 SPESE NON AMMESSE 

La detrazione non compete qualora gli interessi passivi e relativi oneri accessori risultino pagati 
in pendenza di mutuo ipotecario per l’acquisto di unità immobiliari costituenti pertinenza 
dell’abitazione principale (box, posto auto, cantina, ecc.).

Nessuna detrazione può essere riconosciuta con riferimento a mutui contratti con istituti finanziari 
residenti nella UE prima del 1° gennaio 1993 tenuto conto che in precedenza, in tale ipotesi, non 
era consentita la deduzione.

6. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO 
DI ALTRI IMMOBILI

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come scritto nel precedente paragrafo, la normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli 
interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario ha subito, nel corso 
degli anni, numerose e sostanziali modifiche.

Di conseguenza, le detrazioni fiscali spettano secondo modalità e limiti che variano in relazione 
alla destinazione del fabbricato (abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in 
cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Quindi, primo e fondamentale riferimento da considerare è la data di stipula. Infatti:

• fino al 31 dicembre 1990 era possibile contrarre un mutuo anche per motivi diversi 
dall’acquisto di un immobile,
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• dal primo gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1992 era possibile stipulare contratti di 
mutuo per l’acquisto di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Per gli interessi passivi derivanti da tali contratti è prevista una detrazione di 2.065,83 euro.

Analogo trattamento viene applicato per l’immobile acquistato, antecedentemente la data del 1° 
gennaio 1993, adibito in precedenza ad abitazione principale e successivamente non più utilizzato 
come tale, per motivi diversi da quelli di lavoro. Nel caso in esame, la detrazione degli interessi 
e relativi accessori si calcola su un importo massimo spettante di 2.065,83 euro per ciascun 
intestatario del mutuo, a partire dall’anno in cui è avvenuta la variazione di utilizzo.

6.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Sono detraibili le spese relative agli interessi passivi e oneri accessori derivanti dai contratti di 
mutuo descritti nel precedente paragrafo.

Il mutuo stipulato deve essere garantito da ipoteca su immobili, mentre non è richiesto che 
l’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca sia lo stesso che viene acquistato; può trattarsi, sia di 
altro immobile posseduto dall’acquirente, sia di altro immobile posseduto da persona diversa 
dall’acquirente.

6.2.1 MUTUI IPOTECARI STIPULATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1990

Per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1990, la detrazione degli interessi e relativi 
oneri accessori è ammessa per motivi anche diversi dall’acquisto di un immobile (ad esempio 
costruzione o ristrutturazione di immobili diversi dall’abitazione principale) a condizione che sia 
stata iscritta ipoteca su un qualsiasi immobile, anche se non di proprietà del contribuente. Per tali 
contratti la detrazione va commisurata ad un importo massimo complessivo di 2.065,83 euro, per 
ciascun intestatario del mutuo.

6.2.2 Mutui ipotecari stipulati fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992

Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1992, la 
detrazione di 2.065,83 euro spetta con riferimento ai soli immobili adibiti ad abitazione propria, 
diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte 
dell’anno e in quelli successivi. Ad esempio, si verifica la perdita della detrazione nel caso in cui 
l’immobile precedentemente tenuto a disposizione, sia concesso in locazione.

Per i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, ristrutturazione 
o costruzione) la detrazione degli interessi non è ammessa.

Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili non adibiti ad 
abitazione principale non compete alcuna detrazione.

6.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente 
dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli rimborsati da contributi 
erogati da enti pubblici, che per gli oneri accessori.
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6.3.1 QUOTA DETRAIBILE – MUTUO ECCEDENTE IL COSTO SOSTENUTO

Per determinare l’ammontare degli interessi passivi effettivamente detraibili vale, come per quelli 
sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale, la regola che, qualora il mutuo ecceda il costo 
sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possano essere portati in detrazione solo gli interessi 
relativi alla parte che copre detto costo maggiorato degli oneri accessori relativi sia all’acquisto 
che alla stipula del contratto di mutuo. In pratica, per determinare la parte di interessi sulla quale 
calcolare la detrazione IRPEF del 19 per cento, si dovrà effettuare il seguente rapporto:

Costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori relativi all’acquisto e alla stipula del mutuo
Capitale dato in Mutuo 

Il coefficiente di detraibilità così ottenuto verrà moltiplicato per l’ammontare degli interessi passivi 
aumentato, nell’eventualità, degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo corrisposti nel corso 
dell’anno.

Come specificato nei paragrafi precedenti, prima dell’anno 1991, tale tipologia di mutuo ipotecario 
poteva essere stipulato anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio costruzione o 
ristrutturazione di immobili diversi dall’abitazione principale); in questo caso la formula sarà:

Spese sostenute per costruzione/ristrutturazione + oneri accessori + oneri per stipula del mutuo
Capitale dato in Mutuo

6.4 CONTITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di contitolarità del contratto di mutuo, il predetto limite di 2.065,83 euro è riferito all’ammontare 
degli interessi sostenuti da ogni soggetto intestatario del mutuo. Non è possibile calcolare la 
detrazione sulla quota di altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

Così ad esempio, in caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire 
della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile che uno dei coniugi 
detragga la quota di interessi dell’altro coniuge fiscalmente a carico. 

6.5 ACCOLLO, RINEGOZIAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA 

Nel paragrafo si esaminano i casi di accollo, rinegoziazione ed estinzione anticipata di mutui 
contratti per motivi diversi dall’acquisto di immobili ovvero per l’acquisto di immobili adibiti ad 
abitazione propria, diversa da quella principale.

Circ.  15/E 
(20.04.05)

ACQUISTO 
COSTRUZIONE

RISTRUTTURAZIONE
di ogni tipo di immobile, 

anche di terzi

Mutui stipulati entro 
il 31.12.90

importo massimo: € 2.065,83 per ogni 
intestatario

ACQUISTO ABITAZIONE 
NON PRINCIPALE

(seconda casa)

Mutui stipulati 
dal 01.01.91 
al 31.12.92

importo massimo: € 2.065,83 per ogni 
intestatario/comproprietario
• La casa non deve essere locata
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Accollo

Se un contribuente si accolla un mutuo successivamente al 1° gennaio 1993, anche per successione 
a causa di morte, ha diritto alla detrazione solo se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste 
per i mutui stipulati a partire da tale data. 

Si ricorda che per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione 
del contratto di accollo di mutuo. 

Quindi, nel caso in esame trattandosi di mutui contratti per l’acquisto o ristrutturazione di immobili 
diversi dall’abitazione principale e considerando che per data di stipula del mutuo si intende la 
data di accollo, viene meno la detraibilità dei relativi interessi.

Rinegoziazione

Si rammenta che la rinegoziazione di un contratto di mutuo consiste nella modifica di alcune 
condizioni del contratto di mutuo in essere, come, ad esempio, il tasso di interesse.

Nel caso di contratto di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto di abitazione diversa da quella 
principale che viene rinegoziato, si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa 
vigente al momento della stipula dell’originario contratto di mutuo solo se sono rispettate le 
seguenti condizioni:

1. sono rimaste invariate le parti contraenti; si evidenzia che le parti contraenti si considerano 
invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente 
originario, tra l’istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo 
a seguito di accollo (ad esempio, mutui accesi dall’impresa costruttrice e successivamente 
accollati dall’acquirente l’abitazione);

2. non è mutato il cespite immobiliare concesso in garanzia.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale 
(incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in 
corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri 
susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Anche in questo caso, le spese e gli oneri, che confluiscono nel computo del limite previsto, sono 
rappresentati esclusivamente dalle spese e dagli oneri correlati funzionalmente e strutturalmente 
all’estinzione dell’originario contratto di mutuo.

Estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di mutuo 

Analogamente ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, anche per i contratti in 
commento permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l’originario contratto di mutuo venga 
estinto per poi stipularne uno nuovo. Nel caso in cui l’ammontare finanziato dal nuovo mutuo 
sia superiore al capitale residuo estinto, valgono le regole descritte al paragrafo undicesimo del 
precedente capitolo.

Nell’ipotesi in esame, si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene 
estinto. 

La detrazione compete, inoltre, anche se il mutuo viene stipulato con una banca diversa da quella 
originaria. 

6.6 CUMULO DI MUTUI IPOTECARI 

Nel caso in cui un soggetto sia intestatario, al tempo stesso, di un mutuo per abitazione principale 
(importo massimo detraibile 4.000 euro) e di un mutuo per immobile diverso (importo massimo 
detraibile 2.065,83 euro), e l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per abitazione principale 
sia maggiore di 2.065,83 euro, l’importo relativo agli interessi sul mutuo per immobile diverso non 
concorre al calcolo della detrazione.

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Ris. 390 
(21.12.07)

Circ. 95/E 
(12.05.00)



565

730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

!

Qualora, invece, l’importo degli interessi relativi al mutuo per abitazione principale sia minore di 
2.065,83 euro, entrambi i mutui concorrono alla detrazione, ma la somma degli interessi non può 
superare detto limite.

6.7 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

Per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 1990, la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri 
accessori è ammessa a condizione che sia stata iscritta ipoteca su qualsiasi tipo di immobile, 
anche se non di proprietà del contribuente. Nel caso, quindi, di mutuo contratto da un soggetto per 
finanziare l’acquisto di immobile di cui risulta proprietario un familiare, la detrazione può essere 
riconosciuta.

Per i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1990 per finanziare l’acquisto di immobile di 
cui risulta proprietario un familiare, anche se fiscalmente a carico, la detrazione non può essere 
riconosciuta. 

Non è, inoltre, possibile detrarre la quota di interessi sostenuta per il coniuge fiscalmente a carico.

7. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER 
RECuPERO EDILIZIO

7.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPESE

L’art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, 
ha previsto una nuova fattispecie per la quale spetta una detrazione dall’imposta. La disposizione 
in questione, che ha carattere transitorio e per questo non è stata inserita nel corpo del testo 
unico, prevede che ai fini dell’IRPEF si possa detrarre dall’imposta lorda e fino a concorrenza 
della stessa un importo pari al 19 per cento degli interessi, dei relativi oneri e accessori e delle 
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione nel territorio dello Stato o di uno 
Stato membro dello Comunità  europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato 
di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare determinati 
interventi di recupero del patrimonio edilizio (lettera a), b), c) e d) art. 31, comma 1, della L. n. 
457 del 5 agosto 1978).

Con Decreto del Ministero delle finanze del 22 marzo 1997, pubblicato nella G.U. n. 79 del 5 aprile 
1997, sono stati definiti gli interventi di recupero per i quali compete la detrazione in esame che 
può essere riconosciuta, unicamente, per gli interessi derivanti da contratti di mutuo, così come 
definito dall’art. 1813 del c.c. e non da altri tipi di finanziamento quali aperture di credito, cambiali 
ipotecarie, ecc..

È necessario che il contratto di mutuo sia stato stipulato nel 1997, indipendentemente dal fatto che 
le spese per gli interventi siano state eseguite nello stesso anno o successivamente.

Attenzione. È il caso di sottolineare che, in questo specifico caso, non è obbligatorio che il mutuo 
sia garantito da ipoteca.
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7.1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta 
detrazione, sono riportati nella successiva tabella:

Lo stesso decreto ribadisce che la detrazione compete solo per i mutui contratti nel 1997 e con 
lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare 
immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad 
usi diversi (quindi anche negozi, box, uffici, cantine, ecc.).

Gli interventi devono essere effettuati su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli 
adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia.

L’Amministrazione finanziaria, rispondendo ad uno specifico quesito, ha ribadito che non è 
possibile riconoscere la detrazione per gli interessi passivi qualora dal contratto di mutuo non si 
evinca la specifica destinazione dello stesso, anche se il contribuente attraverso la presentazione 
di fatture è in grado di dimostrare di aver eseguito lavori di ristrutturazione.

7.1.2 SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la fruizione della detrazione degli interessi passivi 
derivante dai predetti mutui non è subordinata alla circostanza che il contribuente sia possessore 
dell’unità immobiliare oggetto dei sopra citati interventi. Quindi, la detrazione degli interessi in 
questione spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per 
quelli di proprietà di terzi, ma utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso 
o gratuito o di altro titolo idoneo.

Circ. 122/E 
(01.06.99)

Circ. 167/E 
(13.06.97)

TIPO DI 
INTERVENTO DESCRIZIONE

Manutenzione 
ordinaria 
lettera a) 

Interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti 

Manutenzione 
straordinaria 
lettera b) 

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni 
d’uso

Restauro e 
risanamento 
conservativo 
lettera c) 

Interventi rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione 
degli elementi estranei all’organismo edilizio 

Ristrutturazione
edilizia
lettera d) 

Interventi 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, l’eliminazione, la 
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti 
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7.2 LIMITE DI SPESA

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro.

Qualora il contratto di mutuo sia stipulato da un condominio per effettuare interventi di 
recupero dell’edificio, il beneficio spetta ad ogni singolo condomino e questi ha diritto a fruire 
dell’agevolazione per la parte di interessi pagati ed a lui imputati in ragione della quota di proprietà 
espressa in millesimi. Trattandosi di un mutuo contratto da più persone, il limite di 2.582,28 euro 
va inteso complessivamente e ripartito tra ciascun condomino.

7.2.1 QUOTA DETRAIBILE – MUTUO ECCEDENTE IL COSTO SOSTENUTO

Qualora il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di recupero edilizio inferiori 
all’ammontare del mutuo dovrà determinare l’importo degli interessi passivi ammessi in detrazione 
in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato. Quindi, nel caso in cui l’ammontare 
del mutuo sia superiore alle spese documentabili, la detrazione non spetta sugli interessi che si 
riferiscono alla parte di mutuo che eccede l’ammontare delle spese.

Per determinare l’importo detraibile è necessario:

• sommare le spese effettivamente sostenute e documentate (anno 1997 e successivi) per 
gli interventi di recupero,

• rapportare la somma delle spese effettivamente sostenute e documentate rispetto 
all’importo del mutuo contratto nel 1997,

•  utilizzare il coefficiente risultante dal rapporto di cui sopra per definire l’importo degli 
interessi che risultano detraibili.

Somma spese effettivamente sostenute x (interessi + oneri accessori)
Capitale dato in Mutuo 

La detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare 
delle spese sostenute. Qualora, negli anni precedenti, per questi ultimi si sia fruito della detrazione 
è necessario vengano indicati tra i redditi soggetti a tassazione separata.

7.3 CONTITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

L’importo massimo detraibile è pari a 2.582,28 euro.

Nel caso di contitolarità di mutuo (ad esempio, mutuo contratto da entrambi i coniugi), il limite 
predetto deve essere ripartito tra i diversi soggetti che hanno stipulato il mutuo.

7.4 accollo, rinegoziazione ed ESTINZIONE ANTICIPATA 

Nel paragrafo si esaminano i casi di accollo, rinegoziazione ed estinzione anticipata di mutui 
contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio.

Circ. 167/E 
(13.06.97)

MANUTENZIONE 
RISANAMENTO 

RISTRUTTURAZIONE
di ogni tipo di immobile, 

anche di terzi, se utilizzato 
dal contribuente

Mutui stipulati
nel 1997 

(anche non ipotecari)

max. € 2.582,28 complessivi, 
cumulabili con quelli per acquisto
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Accollo 

La detrazione in commento è concessa solo per i contratti stipulati nel corso dell’anno 1997, per 
cui, nel caso di accollo intervenuto in data diversa dal 1997, considerando che per data di stipula 
del mutuo si intende la data di accollo di mutuo, i relativi interessi non danno diritto alla detrazione 
d’imposta.

Rinegoziazione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia, rispondendo ad uno specifico quesito in ordine 
alla possibilità di  fruire della detrazione nel caso di un mutuo ipotecario contratto nel 1997 per 
interventi di recupero e rinegoziato successivamente al 1997 ad un tasso più favorevole chiarendo 
che:

• a differenza di quanto stabilito relativamente ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione 
principale, laddove per espressa disposizione è prevista la possibilità di continuare a fruire 
della detrazione per gli interessi passivi pagati in virtù di un nuovo contratto di mutuo 
intervenuto per rinegoziare il precedente, non è stata prevista analoga possibilità per i 
mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili, 

• la detrazione in commento è concessa esclusivamente per i contratti stipulati nel corso 
del 1997, per cui, nel caso di specie, essendo il nuovo contratto di mutuo stipulato 
successivamente al 1997, gli interessi non danno diritto alla detrazione d’imposta. 

Estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di mutuo 

La detrazione in commento è concessa per i soli mutui contratti nel 1997 per cui, nel caso di un 
nuovo mutuo stipulato in anni successivi, gli interessi non danno diritto alla detrazione d’imposta. 

7.5 CUMULO DI MUTUI IPOTECARI 

L’Amministrazione finanziaria (in risposta ad uno specifico quesito posto nel corso di Telefisco 
organizzato dal quotidiano Il Sole – 24 Ore il 12 febbraio del 1997) ha chiarito che la detrazione 
per mutui contratti per interventi di recupero del patrimonio edilizio è cumulabile con la detrazione 
prevista per gli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui garantiti da ipoteca e stipulati per 
l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del contribuente per un importo 
massimo di 2.582,28 euro.

7.6 SPESE SOSTENUTE NELL’INTERESSE DI FAMILIARI

Non sono detraibili gli interessi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti per o dal 
coniuge e altri familiari a carico fiscalmente.

8. INTERESSI PASSIVI PER MuTuI PER LA COSTRuZIONE 
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

8.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1-ter del TUIR, introdotto dalla L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (Finanziaria 1998) 
prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento degli 

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 55/E 
(14.06.01) 

Circ. 55/E 
(14.06.01)
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interessi passivi e relativi oneri accessori derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti 
con soggetti residenti nella UE ovvero con soggetti non residenti, ma con stabili organizzazioni nel 
territorio dello stato, per la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale. 

Le condizioni e le modalità applicative della detrazione in questione sono contenute nel regolamento 
emanato con D.M. n. 311 del 30 luglio 1999.

8.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

A partire dal 1° gennaio 1998, è detraibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche un importo 
pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro relativo agli 
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione 
derivanti da mutuo stipulato ai sensi dell’art. 1813 del c.c. e destinato alla costruzione e la 
ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. 

È opportuno segnalare che il D.L. n. 159/07 convertito con modificazioni dalla L. n. 222/07 
ha introdotto una modifica in ordine ai termini entro i quali il contratto di mutuo deve essere 
stipulato.

A decorrere dal primo dicembre 2007, infatti, per poter fruire della detrazione, la stipula del 
contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all’inizio dei 
lavori di costruzione. 

In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i lavori iniziati successivamente al 1° 
giugno 2007, il contribuente può fruire del nuovo termine di diciotto mesi per stipulare il contratto 
di mutuo. 

8.2.1 TIPOLOgIE DI INTERVENTO

Per “costruzione di unità immobiliare” si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità 
al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli 
interventi di ristrutturazione edilizia (art. 31, comma 1, lettera d) della L. 5 agosto 1978, n. 457).

Per “interventi di ristrutturazione” si intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a 
trasformare un organismo edilizio preesistente mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

Circ. 34/E 
(04.04.08)

Mutui
stipulati dal 
01.01.1998

max. € 2.582,28 complessivi, cumulabili con quelli 
per acquisto, per il solo periodo dei lavori e per i 6 
mesi successivi 
• La stipula del mutuo deve avvenire nei 6 mesi 

precedenti o successivi l’inizio lavori

• L’ultimazione lavori deve avvenire entro il 
termine della licenza edilizia 

• Deve essere adibita ad abitazione principale 
entro i 6 mesi dalla fine lavori

COSTRUZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE 

DELL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

ristrutturazione con 
licenza edilizia ai sensi 

art. 31, comma 1, 
lettera d), 

Legge 457/78
Mutui

stipulati dal 
01.12.2007

max. € 2.582,28 complessivi, cumulabili con quelli 
per acquisto, per il solo periodo dei lavori e per i 6 
mesi successivi 
• La stipula del mutuo deve avvenire nei 6 mesi 

precedenti o 18 successivi l’inizio lavori

• L’ultimazione lavori deve avvenire entro il 
termine della licenza edilizia 

• Deve essere adibita ad abitazione principale 
entro i 6 mesi dalla fine lavori
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comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, 
la modifica o l’inserimento di nuovi impianti. 

L’agevolazione è esclusa nel caso in cui l’unità immobiliare venga sottoposta ad opere diverse da 
quelle appena descritte.

8.2.2 IMMOBILI INTERESSATI

Sono gli immobili in fase di costruzione o ristrutturazione destinati a diventare abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano o 
dimoreranno abitualmente. Ai fini dell’individuazione della dimora abituale, rilevano le risultanze 
dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, con la quale il contribuente può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello 
indicato nei registri anagrafici.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione d’imposta, anche 
nell’ipotesi in cui i lavori riguardino un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, 
fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste. 

A seguito di un’istanza di interpello, la stessa Agenzia si è espressa in merito alla detraibilità degli 
interessi passivi sostenuti da un soggetto che ha acquistato un immobile allo stato grezzo senza 
comunicare al Comune la data di inizio lavori. Ha specificato che tale data è fondamentale per 
poter verificare il rispetto della condizione temporale prevista dall’art. 1, comma 3 del decreto 30 
luglio 1999, n. 311, che riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione 
che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o sei (diciotto) mesi successivi 
alla data di stipula del contratto di mutuo. Non essendo possibile, nel caso in esame, verificare 
il rispetto del requisito temporale, ha espresso parere negativo sulla fruibilità della detrazione di 
imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato, altresì, il caso di un soggetto che ha ricevuto in donazione 
un immobile allo stato grezzo con permesso di costruire intestato al donante.

Premesso che il donatario ha provveduto alla voltura della licenza edilizia ed ha stipulato un 
mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, pur in 
assenza della necessaria comunicazione di inizio lavori al Comune è possibile considerare quale 
data di inizio lavori quella in cui la titolarità della concessione edilizia è stata trasferita dal donante 
al donatario.

Quindi, verificato il rispetto da parte del donatario dei termini previsti dalla norma per il completamento 
dei lavori e per il trasferimento della residenza ha concluso che, nel caso specifico, debba essere 
riconosciuta la detrazione degli interessi passivi.

8.2.3 REQuISITI NECESSARI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Per poter fruire della detrazione in questione è necessario che i soggetti si trovino nelle seguenti 
condizioni:

• l’unità immobiliare da costruire o ristrutturare sia quella nella quale il contribuente o i suoi 
familiari intendono dimorare abitualmente,

• l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di 
conclusione dei lavori,

• il contratto di mutuo sia stato stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell’unità 
immobiliare a titolo di proprietà o di uno dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso o 
abitazione),

• il mutuo sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all’inizio dei 
lavori di costruzione.

Circ. 95/E 
(12.05.00)

Ris. 1 
(09.01.07)

Ris. 310 
(05.11.07)

Ris. 73 
(03.03.08)
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!Attenzione. Con riferimento a quest’ultima condizione, prima del 1° dicembre 2007, per poter 
fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo doveva avvenire entro i sei mesi antecedenti 
o successivi alla data di inizio dei lavori.

Il più ampio termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione solo dai contribuenti che 
alla data del 1° dicembre 2007 avrebbero, comunque, potuto fruire dell’agevolazione in base alla 
precedente normativa; da coloro, quindi, che avevano iniziato i lavori dopo il 1° giugno 2007.

8.2.4 CASI PARTICOLARI 

Nel paragrafo si evidenziano alcuni casi particolari.

Costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale del personale delle Forze armate 
e di polizia

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 66, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato 
fiscale alla Finanziaria 2000), per il personale in servizio permanente delle Forze armate e di 
polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, non è necessario il requisito della dimora abituale; il diritto alla detrazione è riconosciuto a 
condizione che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.

Analogo trattamento è previsto per i cittadini italiani emigrati all’estero.

Costruzione e ristrutturazione di fabbricato rurale (coltivatore diretto)

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per il mutuo contratto per la costruzione e 
ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale da parte del 
coltivatore diretto.

8.2.5 DECADENZA DALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione non compete o viene meno:

• a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato 
come abitazione principale per cause diverse dal trasferimento per motivi di lavoro,

• qualora l’unità immobiliare non sia destinata ad abitazione principale entro sei mesi dalla 
conclusione dei lavori di costruzione della stessa. Da tale data decorre il termine per la 
rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria,

Circ. 95/E 
(12.05.00)

        entro 6 mesi          entro 18 mesi 

Data inizio 
lavori 

Stipula del 
mutuo dopo 
inizio lavori 

Stipula 
mutuo prima 
inizio lavori 
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• se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono 
ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente 
legislazione in materia edilizia, che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (fatta 
salva la possibilità di proroga). Da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della 
dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione non si perde se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione 
comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, 
i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi 
alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono 
rispettati.

8.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché 
alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del 
c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo 
effettivamente utilizzato per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile.

È opportuno ricordare che, nel caso in cui il contribuente fruisca, a fronte del mutuo contratto per la 
costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, di sovvenzioni o contributi concessi 
dallo Stato o da Enti, non erogati in conto capitale, la detrazione spetta limitatamente all’importo 
effettivamente rimasto a carico, e quindi esclusivamente per la parte che eccede il contributo.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite si riferisce 
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

8.3.1 QuOTA DETRAIBILE – MuTuO ECCEDENTE IL COSTO SOSTENuTO

La detrazione si applica limitatamente all’ammontare degli interessi calcolati sull’importo del mutuo 
effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. 
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, 
la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare 
delle stesse. Qualora, per i predetti interessi si sia fruito della detrazione in anni precedenti, gli 
interessi medesimi devono essere indicati tra i redditi a tassazione separata.

Per determinare l’ammontare detraibile è necessario:

• sommare le spese effettivamente sostenute e documentabili per la costruzione 
dell’abitazione principale,

•  rapportare la somma delle spese rispetto al capitale chiesto a mutuo,

• utilizzare il coefficiente risultante dal rapporto di cui sopra per definire gli interessi passivi 
che risultano detraibili:

Spese sostenute x (interessi + oneri accessori)
Capitale dato in Mutuo

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la somma delle spese effettivamente sostenute sono quelle 
che risultano al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare; pertanto 
nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all’anno sia possibile operare 
la detrazione degli interessi nel seguente modo:

1. nei periodi d’imposta nel corso dei quali risultano ancora in essere i lavori, il contribuente 
può fruire per intero della detrazione degli interessi passivi, senza quindi operare nessun 
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rapporto rispetto alle spese sinora sostenute e il cui importo non risulta ancora definitivo;

2. a decorrere dal periodo d’imposta in cui i lavori risultano ultimati, essendo il contribuente 
in possesso di tutte le fatture comprovanti le spese sostenute negli anni, si procede alla 
verifica dell’effettiva detraibilità (spese sostenute/capitale dato a mutuo);

3. nel caso in cui, dal rapporto sopra citato, risulti un coefficiente di detraibilità effettiva inferiore 
a 1, il contribuente deve dichiarare i maggiori interessi detratti negli anni precedenti tra i 
redditi a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere incluso nell’ambito di applicazione della 
disposizione agevolativa il costo del terreno acquistato sul quale viene edificato il fabbricato. A 
parere dell’Agenzia, il legislatore ha chiaramente individuato nei soli costi pagati per la costruzione 
dell’abitazione principale il limite entro cui agevolare l’attività stessa. Il concetto di costruzione deve, 
quindi, essere inteso in senso stretto ed è limitato ai soli interventi che, come chiarito nel Decreto 
n. 311 del 1999, sono realizzati in conformità del provvedimento  di abilitazione comunale che 
autorizzi i lavori. Pertanto, gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all’acquisto 
del terreno non possono essere detratti dal reddito del soggetto che ha contratto il mutuo. 

8.4 CONTITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI MuTuO

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro è 
riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti 
nel periodo d’imposta.

8.5 ACCOLLO, RINEGOZIAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA 

Nel paragrafo si esaminano i casi di accollo, rinegoziazione ed estinzione anticipata di mutui 
contratti per la costruzione dell’abitazione principale.

Accollo 

Se un contribuente si accolla un mutuo, anche per successione a causa di morte, ha diritto alla 
detrazione solo se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire 
da tale data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di 
stipulazione del contratto di accollo.

Rinegoziazione 

In considerazione dei contenuti presenti nella risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 e illustrati 
nel precedente capitolo quinto, si ritiene che, per i mutui in esame, sia ora prevista la possibilità 
di continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi pagati in virtù di nuovo contratto di 
mutuo intervenuto dopo la rinegoziazione.

Estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di mutuo

Come già trattato nel paragrafo 6 del quinto capitolo,

• in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del D.L. n. 7/07, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 40/07, recante la cosiddetta “portabilità del mutuo”,

• in considerazione della stretta affinità che sussiste tra la fattispecie di mutuo contratto per 
l’acquisto dell’abitazione principale (art.15, comma 1, lett. b) del TUIR e quella di mutuo 
contratto per la costruzione stessa (art. 15, comma 1-ter del TUIR, 

• al fine di evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente analoghe,

Circ. 17/E 
(18.05.06)
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l’Agenzia delle Entrate ha:

1. eliminato il vincolo consolidato e previsto in via normativa, che non consentiva la detraibilità 
degli interessi passivi in presenza di estinzione anticipata e stipula di un nuovo mutuo di 
ammontare superiore al capitale residuo estinto;

2. esteso anche ai mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale il mantenimento 
dei benefici fiscali attribuiti in relazione al primo contratto di mutuo nel caso di estinzione 
anticipata e stipula di un nuovo contratto;

3. definito le modalità di determinazione della percentuale da applicare agli interessi passivi 
ai fini della detrazione spettante, nel caso in cui il capitale erogato con il nuovo contratto 
di mutuo sia superiore alla quota di capitale residua, maggiorata delle spese e degli oneri 
correlati.

Questa novità ha poi trovato conferma nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione che hanno 
recepito le indicazioni contenute nella risoluzione, estendendole a tutte le fattispecie di mutuo che 
prevedono il diritto alla detrazione.

Per calcolare la percentuale di detraibilità degli interessi passivi si applica la seguente formula:

100 x residua quota capitale da rimborsare primo mutuo maggiorata delle spese e oneri correlati
importo del secondo mutuo

È il caso di sottolineare che L’Agenzia delle Entrate ha confermato i criteri enunciati in sede 
interpretativa nella risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 ed ha chiarito che gli stessi non 
hanno valore innovativo e pertanto trovano applicazione anche in relazione a contratti stipulati 
antecedentemente alla norma del richiamato documento di prassi.

8.6 CUMULO DI MUTUI IPOTECARI 

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari 
contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR 
soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il 
periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

8.7 SPESE SOSTENUTE NELL’INTERESSE DI FAMILIARI

Si sottolinea che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, il comma 
1-ter in commento non contiene la previsione circa la possibilità di fruire della detrazione anche in 
relazione alla quota di interessi riferita al coniuge fiscalmente a carico.

Ris. 390 
(21.12.07)

Circ. 34/E 
(04.04.08)
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9. INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

9.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPESE

L’art. 15, comma 1, lett. a) prevede la detraibilità non solo per gli interessi derivanti da prestiti 
e mutui agrari, ma anche per i relativi oneri accessori (commissioni bancarie, provvigioni 
per la collocazione delle cartelle, oneri fiscali addebitati dall’Istituto di credito), per le somme 
corrisposte a causa di variazioni di cambio in ECU o in altra valuta, nonché per le eventuali quote 
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

La detrazione è ammessa anche nei confronti di soggetti non residenti tenuti al pagamento 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Anche per tali oneri, in applicazione al principio di cassa, rileva il momento in cui la rata è stata 
effettivamente pagata e non quello in cui il debito è maturato.

In ordine all’individuazione degli interessi in questione si rileva che i prestiti o mutui agrari da cui 
gli stessi derivano sono quelli disciplinati dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Si tratta, di prestiti o mutui agrari di conduzione, 
di dotazione e di miglioramento a breve, a medio termine. 

Prestiti agrari di conduzione

Sono prestiti che hanno in genere una durata non superiore a 12 mesi, non prevedono la 
sottoscrizione di alcun documento e vengono erogati mediante la sottoscrizione di una o più 
cambiali agrarie, per cui la data da cui far decorrere il contratto si desume dalla data della 
cambiale agraria.

Poiché le rate di mutuo sono comprensive anche della quota capitale ed altri oneri (provvigioni, 
assicurazioni, commissioni, oneri fiscali) la detraibilità riguarda sia gli interessi che gli oneri 
accessori.

Prestiti o mutui agrari di dotazione e di miglioramento a breve o a medio termine

Sono prestiti che generalmente hanno durata pluriennale e prevedono la forma di un atto scritto 
e la consegna di un piano di ammortamento. La data dell’atto è inequivocabilmente in ordine alla 
decorrenza per la deducibilità totale o parziale degli interessi.

Poiché le rate sono comprensive anche della quota capitale ed altri oneri (provvigioni, assicurazioni, 
commissioni, oneri fiscali) la detraibilità riguarda sia gli interessi che gli oneri accessori.

9.2 LIMITI DI SPESA 

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo, verrà calcolata su 
un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati (sia dominicale che agrario).

Il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazione, qualsiasi tipologia di terreno.

Il calcolo della detrazione deve essere parametrato esclusivamente ai redditi fondiari scaturenti 
dai terreni. 

Questo lo si desume, in via interpretativa, dall’art. 25 del TUIR che definisce i redditi fondiari 
quelli inerenti i terreni. Da ciò consegue che eventuali altri redditi che derivano dai terreni e che 
non sono riconducibili tra i redditi fondiari previsti dal titolo I, capo II del TUIR, non devono essere 
considerati ai fini della detrazione in commento.

In sostanza, l’importo dichiarato dal contribuente non può essere mai superiore al totale dei redditi 
dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni dell’80 per 
cento e 70 per cento.

Circ. 
7/1496 
(30.04.77)

Circ. 
7/1496 
(30.04.77)

Circ. 14/E 
(10.05.90)
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A titolo esemplificativo, esaminiamo il caso di un contribuente che, a fronte di interessi passivi su 
mutui agrari per un importo di 1.000 euro abbia dichiarato nell’anno redditi di terreni per 500 euro 
comprensivi delle rivalutazioni (80 per cento per il reddito dominicale e 70 per cento per il reddito 
agrario).

La detrazione spettante per il periodo d’imposta non potrà essere mai superiore a 95 euro, pari al 
19 per cento di 500 euro. Infatti, qualunque sia l’importo sostenuto dal contribuente, egli comunque 
potrà indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo massimo di 500 euro, corrispondente a 
quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Gli interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari sostenuti dalle società semplici 
sono detraibili, sempre nella misura del 19 per cento, dal reddito complessivo dei singoli soci 
proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.

9.3 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

Non sono detraibili gli interessi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti per il 
coniuge o altri familiari a carico fiscalmente.

10. ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI 

10.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR tratta dell’argomento in esame. La citata lett. f) è stata 
dapprima sostituita (D.Lgs. n. 47/00) e quindi modificata (art. 10, D.Lgs. n. 168/01) con effetto 
dal 1° gennaio 2001, fatta salva la previgente normativa che continua ad essere applicata per i 
contratti assicurativi stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000.

La precedente formulazione dispone una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per 
cento dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dei premi contro gli infortuni, (dei 
contributi previdenziali non obbligatori per legge), per un importo complessivamente non superiore 
a lire 2 milioni e 500 mila (1.291,14 euro). Per poter fruire della detrazione relativamente a tali 
premi è necessario che il contratto di assicurazione preveda una durata non inferiore a cinque 
anni e che, per il periodo di durata minima, non sia consentita la concessione di prestiti.

La nuova disposizione prevede che la detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, 
competa sull’ammontare dei premi versati per i contratti di assicurazione aventi quale oggetto il 
rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante. 

Vale la pena evidenziare che, per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la detrazione spetta, con riferimento 
al relativo premio, esclusivamente se l’impresa di assicurazione non ha la facoltà di recedere dal 
contratto.

10.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

L’art. 1882 c.c. definisce l’assicurazione: “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento 
di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto 
da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla 
vita umana”.

I soggetti del contratto sono quindi:

• la società di assicurazione, che è sempre un ente pubblico o una società autorizzata 
all’esercizio di tale attività,
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• il contraente, ovvero la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la società di 
assicurazione e paga il premio,

• l’assicurato, che è la persona fisica a cui è riferito l’evento,

• il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione assicurata (capitale o 
rendita) al verificarsi dell’evento.

Una sola persona può essere contemporaneamente contraente, assicurato e beneficiario.

Ai fini del riconoscimento della detraibilità del premio assicurativo è necessario che contraente e 
assicurato siano la stessa persona, mentre il beneficiario può essere chiunque.

Il legislatore ha previsto il riconoscimento di benefici fiscali ai contribuenti che stipulano contratti 
di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

• assicurazione per il caso morte: l’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento 
di un capitale o di una rendita in caso di morte dell’assicurato entro la scadenza del 
contratto. Non è consentito il riscatto e in genere è previsto un periodo di carenza durante 
il quale non opera la copertura assicurativa,

• assicurazione per il caso di invalidità permanente: l’assicuratore garantisce al 
beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di invalidità permanente 
derivante da qualsiasi causa, sia malattia che infortuni, sempre che l’invalidità non sia 
inferiore al 5 per cento (fino al 31 dicembre 2000 solo per infortuni indipendentemente 
dalla percentuale di invalidità). L’Agenzia delle entrate ha precisato che qualora la polizza 
malattia o infortuni garantisca un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al limite 
predetto, la detrazione viene riconosciuta con riferimento alla sola quota parte del premio 
corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per 
cento. In tal caso è necessario che, sia nel contratto di polizza, che nelle comunicazioni 
all’assicurato, la quota di premio pagata per la copertura non inferiore al 5 per cento, sia 
indicata separatamente.

La detrazione non spetta, per i premi versati al fine di garantire la copertura del rischio di invalidità 
temporanea, anche se totale.

• assicurazione per il caso di perdita dell’autosufficienza: l’assicuratore garantisce al 
beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita nel caso di perdita dell’autosufficienza 
nello svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana.

Il Ministero delle finanze con il Decreto del 22 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 30 dicembre 2000, n. 303) ha fornito chiarimenti in materia, specificando quali sono gli atti 
della vita umana per il compimento dei quali si ritiene una persona autosufficiente: l’assunzione 
di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e 
l’indossare gli indumenti.

Viene considerato non autosufficiente un soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e 
quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti,

• assicurazione per il caso vita: l’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un 
capitale o di una rendita ad una data predeterminata (scadenza del contratto). Vi rientrano 
le assicurazioni che prevedono il pagamento di una rendita vitalizia finché l’assicurato è in 
vita.

Va evidenziato che i contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la corresponsione del 
capitale assicurato (rendita) al raggiungimento dell’età pensionabile (forme pensionistiche 
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) costituiscono onere deducibile dal 
reddito complessivo alle condizioni previste dall’art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR.

• assicurazione mista: l’assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale 
o di una rendita ad una data predeterminata (scadenza del contratto), o, prima, in caso di 
morte dell’assicurato.

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 29/E 
(20.03.01)

Circ. 29/E 
(20.03.01



578

cap. 8 onerI detraIBILI IndIcatI neLLa seZIone 1 deL QUadro e

10.3 LIMITI DI SPESA 

Di seguito si riepilogano le diverse tipologie di assicurazioni e il trattamento fiscale previsto 
dalla vigente normativa, evidenziando le condizioni contrattuali necessarie per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali e i limiti di spesa ammessa:

• assicurazione per il caso morte: a partire dal 1° gennaio 2001, i premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata su un massimale di 1.291,14 
euro, 

• assicurazione per il caso di invalidità permanente: a partire dal 1° gennaio 2001, i premi 
pagati sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata su un 
massimale di 1.291,14 euro, sempre che l’invalidità medesima non sia inferiore al 5 per 
cento. Fino al 31 dicembre 2000, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, se in 
presenza di polizza infortuni,

• assicurazione per il caso di perdita dell’autosufficienza: a partire dal 1° gennaio 2001, 
i premi pagati sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata su 
un massimale di 1.291,14 euro, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia 
facoltà di recedere dal contratto. Fino al 31 dicembre 2000, se in presenza di polizza 
infortuni,

• assicurazione per il caso vita: i premi pagati sono detraibili dall’imposta lorda nella misura 
del 19 per cento calcolata su un massimale di 1.291,14 euro, se stipulati o rinnovati entro 
il 31 dicembre del 2000,

• assicurazione per il caso vita che preveda la corresponsione del capitale (rendita) 
assicurato al raggiungimento dell’età pensionabile (forme pensionistiche individuali): 
rientrano nella categoria degli oneri deducibili fino ad un ammontare massimo di 5.164,57 
euro (art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, 

• assicurazione mista: i premi pagati sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19 
per cento calcolata su un massimale di 1.291,14 euro, se stipulati o rinnovati entro il 
31 dicembre del 2000 (con riferimento alla sola quota di premio relativa a caso vita o 
infortuni). I premi pagati sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento 
calcolata su un massimale di 1.291,14 euro, a partire dal 1° gennaio 2001 (con riferimento 
alla sola quota di premio relativa a caso morte, invalidità permanente non inferiore al 5 per 
cento e non autosufficienza). 

Si ritiene opportuno evidenziare che l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata, in più occasioni, 
in merito alla detraibilità dei premi assicurativi:

• premi per assicurazione sulla vita e infortuni versati da un cittadino italiano a compagnie 
di assicurazione non residenti in Italia: sono detraibili purché siano rispettate le condizioni 
previste dalla normativa e quindi il contratto abbia una durata non inferiore ai cinque anni 
e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima,

• premi per assicurazione infortuni conducente auto stipulate in aggiunta alla ordinaria 
polizza R.C.A.: sono detraibili,

• premi per polizze vita collettive: stipulate in nome e per conto del contraente assicurato 
sono detraibili relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale,

• contratti di assicurazione sulla vita stipulati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente 
trasformati in una polizza di tipo “unit linked”: considerato che la trasformazione del 
contratto in esame non è da considerarsi un rinnovo del contratto si continua ad applicare 
il trattamento vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.47/00, quale 
il mantenimento della detrazione dei premi nel limite del 19 per cento e fino al massimo 
consentito (1.291,14 euro),

• contratti di assicurazione a vita intera stipulati in data antecedente al 1 gennaio 2001 che 
riconoscono al contraente la possibilità di fissare, alla data di sottoscrizione del contratto, 

Circ. 137/E 
(15.05.97)

Circ. 95/E 
(12.05.00)

Circ. 95/E 
(12.05.00)

Ris. 111 
(15.05.03)
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il versamento di premi aggiuntivi: la clausola la cui accettazione da parte dell’assicurato 
prevede il versamento di premi aggiuntivi, non comportando una novazione del contratto 
originario, rende applicabile la disciplina fiscale previgente alle modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 47/00 ed è quindi possibile fruire della detrazione del 19 per cento su detti premi. 
Nel caso in cui, invece, alla scadenza del contratto il contraente convenga il pagamento 
di ulteriori premi, gli stessi sono indetraibili in quanto il contratto e da ritenersi rinnovato e 
trovano pertanto applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/00. 

Infine, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla nozione di contratti “rinnovati”, 
introdotta dal D.Lgs. n. 168/01. Ciò si è reso necessario in quanto l’espressione “rinnovati” ha 
particolare rilevanza ai fini della delimitazione dell’ambito di applicazione del nuovo trattamento 
tributario poiché riconduce nell’ambito applicativo della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 47/00 
anche i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente a tale data.

A tale riguardo viene precisato che l’espressione “rinnovato” comprende anche l’ipotesi di tacita 
rinnovazione o proroga del contratto. 

La trasformazione di contratti di assicurazione sulla vita stipulati anteriormente al 1° gennaio 2001 
non rientra, almeno sotto il profilo fiscale, nell’ambito della fattispecie del “rinnovo” del contratto e 
di conseguenza, in questi casi, non si perde il diritto alla detrazione del premio. 

TABELLA RIEPILOgATIVA

(segue)

Ris. 143 
(04.10.05)

Ris. 229 
(12.07.02)

TIPOLOGIA FINO AL 31 DICEMBRE 2000 DAL 1° GENNAIO 2001 

Assicurazione per il caso 
morte

Non danno diritto alla 
detrazione

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14

Assicurazione per il caso 
di invalidità permanente 
non inferiore al 5 per cento

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, a 
condizione che il rischio sia 
coperto da una polizza 
infortuni e senza alcun limite 
percentuale

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14

Assicurazione per il caso 
di non autosufficienza

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, a 
condizione che il rischio sia 
coperto da una polizza 
infortuni senza alcun limite 
percentuale

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14, a 
condizione che l’impresa 
assicuratrice non abbia 
facoltà di recesso

Assicurazione per il caso 
vita

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14 se la 
polizza è stipulata o rinnovata 
entro tale data

Non danno diritto alla 
detrazione

Assicurazioni sulla vita con 
caratteristiche previdenziali 
(Fip)

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14

I premi pagati sono deducibili 
per un ammontare massimo 
di € 5.164,57

Assicurazioni miste

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, se 
stipulati o rinnovati entro il 31 
dicembre del 2000 (con 
riferimento alla sola quota di 
premio relativa a caso vita o 
infortuni)

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14, a 
partire dal 1° gennaio 2001 
(con riferimento alla sola 
quota di premio relativa a 
caso morte, invalidità 
permanente non inferiore al 
5% e non autosufficienza)
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10.4 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, fermo restando il limite complessivamente fissato in 
1.291,14 euro, che la detrazione compete anche per i premi di assicurazione sostenuti nell’interesse 
dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 433 c.c..

L’Amministrazione finanziaria, a tale proposito, ha risposto ad uno specifico quesito in ordine al 
trattamento fiscale da applicare a fronte di una assicurazione sulla vita stipulata da un contribuente 
(contraente) per il figlio minorenne (assicurato e beneficiario) risultante a carico chiarendo che, in 
tali casi, non è necessario vi sia coincidenza fra contraente e assicurato.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la detrazione per i premi assicurativi compete anche 
nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del 
contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l’onere economico 
è sopportato dal contribuente.

Si rammenta che, in precedenza, la stessa Amministrazione si era espressa in senso contrario non 
ritenendo detraibili tali premi.

11. SPESE DI ISTRuZIONE 

11.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR stabilisce che le spese sostenute da persone fisiche per 
la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto ad una detrazione 
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento del loro intero ammontare.

11.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Per corsi di istruzione “secondaria” si intendono le scuole medie inferiori e superiori.

Per corsi di istruzione “universitaria” si intendono anche i corsi di specializzazione per laureati, 
a condizione che siano riconosciuti dall’ordinamento universitario, i corsi di perfezionamento e i 
corsi per il conseguimento della laurea breve.  Circ. 122/E (01.06.99)

Tra le spese di istruzione rientrano:

• immatricolazione ed iscrizione (anche ad anni fuori corso),

Circ. 95/E 
(12.05.00)

Circ. 17/E 
(18.05.06)

Circ. 15/E 
(20.04.05)

TIPOLOGIA FINO AL 31 DICEMBRE 2000 DAL 1° GENNAIO 2001 

Assicurazione per il caso 
morte

Non danno diritto alla 
detrazione

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14

Assicurazione per il caso 
di invalidità permanente 
non inferiore al 5 per cento

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, a 
condizione che il rischio sia 
coperto da una polizza 
infortuni e senza alcun limite 
percentuale

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14

Assicurazione per il caso 
di non autosufficienza

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, a 
condizione che il rischio sia 
coperto da una polizza 
infortuni senza alcun limite 
percentuale

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14, a 
condizione che l’impresa 
assicuratrice non abbia 
facoltà di recesso

Assicurazione per il caso 
vita

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14 se la 
polizza è stipulata o rinnovata 
entro tale data

Non danno diritto alla 
detrazione

Assicurazioni sulla vita con 
caratteristiche previdenziali 
(Fip)

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14

I premi pagati sono deducibili 
per un ammontare massimo 
di € 5.164,57

Assicurazioni miste

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura 
del 19% calcolata su un 
massimale di € 1.291,14, se 
stipulati o rinnovati entro il 31 
dicembre del 2000 (con 
riferimento alla sola quota di 
premio relativa a caso vita o 
infortuni)

I premi pagati sono detraibili 
dall’imposta lorda nella 
misura del 19% calcolata su 
un massimale di € 1.291,14, a 
partire dal 1° gennaio 2001 
(con riferimento alla sola 
quota di premio relativa a 
caso morte, invalidità 
permanente non inferiore al 
5% e non autosufficienza)
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• sopratassa per esami di profitto e di laurea, 

• frequenza, 

• corsi di specializzazione e perfezionamento,

• i contributi versati per partecipare alla prova di selezione (test di accesso ai corsi di laurea), 
se prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi in quanto costituisce una 
condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria.

La detrazione spetta anche qualora la spesa sia riferibile a più anni.

Istituti e università non statali

Mentre la detrazione relativa alle spese per la frequenza di istituti e università statali spetta 
sull’intera spesa sostenuta, per gli istituti non statali la detrazione spetta nei limiti dei contributi 
pagati agli istituti e università statali.

L’Amministrazione finanziaria ha fissato i criteri per la determinazione dell’importo massimo sul 
quale riconoscere la detrazione per le spese di istruzione pagate alle singole università libere e 
agli istituti superiori ad esse equiparate.

Per determinare tale importo è necessario:

• comparare i corsi di laurea tenuti presso l’università libera con i corsi tenuti presso 
un’università statale che abbiano identità e affinità,

• prendere a riferimento l’università statale, presso la quale vengono tenuti i corsi così 
identificati, avente sede nella medesima città o in una città della medesima Regione. 

Università telematiche

L’articolo 26, comma 5, della L. n. 289/2002, prevede che al fine di incentivare la diffusione dell’e-
learning nel settore universitario “con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, sono determinati 
i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni 
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici (...)”.

In attuazione del citato articolo è stato emanato il D.M. 17 aprile 2003 con cui sono stati regolamentati 
i corsi di studio a distanza, i requisiti richiesti per l’accreditamento degli anzidetti corsi di studio e le 
caratteristiche tecniche dei sistemi tecnologici utilizzati per organizzare i corsi.

In base alle richiamate disposizioni si evidenzia che i corsi svolti con la nuova metodologia a 
distanza possono essere resi da istituzioni universitarie statali e non statali e che detti corsi, 
consentono il rilascio di titoli accademici (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione 
e dottorato di ricerca).

Per quanto riguarda le istituzioni private che assumono la denominazione di Università 
Telematiche, il D.M. 17 aprile 2003, agli articoli 6 e 7, prevede l’istituzione e il riconoscimento con 
provvedimento di accreditamento, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale e il Comitato di esperti, previo 
accertamento della sussistenza di una serie di requisiti concernenti, tra l’altro, le tecnologie 
informatiche e di trasmissione a distanza che saranno adottate per la formazione ed il monitoraggio 
degli studenti, l’offerta formativa ed il generale funzionamento on line dell’Università.

Le Università telematiche regolarmente istituite e riconosciute svolgono, pertanto, un’attività di 
formazione universitaria alternativa a quella tradizionale, basata sull’integrazione dell’informazione 
e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e di formazione anche attraverso la sperimentazione 
di nuovi metodi di apprendimento attraverso la realtà virtuale.

Circ. 7 
(10.06.93)

Ris. 87 
(11.03.08)

Circ. 11 
(23.05.87)



582

cap. 8 onerI detraIBILI IndIcatI neLLa seZIone 1 deL QUadro e

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che, rispondendo ad un interpello posto dall’Università 
Telematica Pegaso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• le somme corrisposte dallo studente per l’iscrizione alle Università telematiche beneficiano 
del regime di esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, n. 20, del DPR n. 633 del 1972, atteso che 
l’attività di formazione a distanza resa dalle anzidette istituzioni universitarie è equiparata 
ad  ogni fine alla formazione universitaria tradizionale,

• i servizi on line resi da terzi alle Università telematiche, pur essendo indispensabili e 
strumentali all’attività di formazione svolta dalle medesime istituzioni, non fruiscono del 
regime di esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, n. 20, del DPR n. 633 del 1972, in quanto 
non assumono natura di prestazioni didattiche,

• le tasse e i contributi universitari per l’iscrizione alle Università non statali sono detraibili 
dall’IRPEF nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del TUIR, secondo le modalità 
indicate con le circolari n. 11 del 1987 e n. 95 del 12 maggio 2000.

Università straniere

La detrazione spetta anche per le spese di frequenza di corsi universitari e/o post-universitari 
tenuti presso università straniere, sia pubbliche che private, per un importo non superiore a quello 
stabilito per tasse e contributi versati per analoghi corsi organizzati da corrispondenti università 
statali italiane.

Ai fini della detrazione delle spese relative alla frequenza di corsi universitari all’estero occorre 
fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso 
l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. 

Master universitari

La detrazione spetta anche per le spese di frequenza di master universitari qualora, per durata e 
struttura dell’insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e 
sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.

I master gestiti da università private consentono la detrazione per un importo non superiore a 
quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali 
italiani.

I master svolti all’estero consentono la detrazione per un importo non superiore a quello stabilito 
per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese dall’istituto italiano più vicino al 
domicilio fiscale del contribuente. 

Dottorato di ricerca

In risposta ad un recente interpello, al fine di stabilire se le spese sostenute per l’iscrizione ad 
un corso di dottorato di ricerca siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, 
l’Agenzia delle Entrate si richiama alla disciplina per l’ordinamento degli studi universitari 
prevista dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica n. 270 
del 22/10/2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
n. 509 del 3 novembre 1999).

Evidenzia, in particolare, che l’art. 3 del citato Decreto stabilisce che le università rilasciano i 
seguenti titoli conseguiti al termine dei rispettivi corsi: laurea, laurea magistrale, diploma di 
specializzazione, dottorato di ricerca, nonché master universitari di primo e secondo livello.

Per quanto riguarda la specifica disciplina dei dottorati di ricerca, il medesimo art. 3, c. 8, 
rinvia all’art. 4 della L. n. 210/98, secondo cui “i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca 
forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti 
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privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano 
l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi 
formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso”.

Il dottorato di ricerca rappresenta, quindi, un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso 
previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di 
preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, coerentemente con il contesto applicativo della norma agevolativa 
e in coerenza con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per 
le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post 
universitari, i corsi di dottorato di ricerca possano considerarsi “corsi di istruzione universitaria” e 
usufruire del beneficio previsto dall’art. 15, lett. e), del TUIR.

Accademie e Conservatori di musica

L’agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, che si possono comprendere tra le spese di istruzione, 
detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e) del TUIR le spese sostenute per l’iscrizione 
ai conservatori di musica in quanto La legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie di Belle 
Arti, Accademia nazionale di danza …. dei Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, ha 
posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie 
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. 

Va sottolineato che la legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali 
pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati”.

Sulla base di quanto affermato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

• le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 
presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari 
delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;

• le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento 
possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica 
secondaria. 

Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma 
della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati 
per legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale.

Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario

Si ritiene che le spese di iscrizione alla SIS (acronimo di Scuola di specializzazione per 
l’insegnamento secondario) diano diritto alla detrazione, in quanto il corso seguito dai laureati 
presso tale scuola può essere considerato un “corso di istruzione universitaria”.

11.3 LIMITI DI SPESA 

Non sono previsti limiti di spesa. Gli oneri in commento danno diritto, quindi, alla detrazione sul 
totale dell’importo sostenuto, fermo restando quanto appena evidenziato in merito alla spese 
sostenute per la frequenza presso istituti privati o stranieri.

Qualora l’università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, utilizzi 
l’ISEE e/o l’ISEEU per determinare l’ammontare delle tasse e contributi dovuti, la misura massima 
delle tasse stabilita dall’università costituisce, in ogni caso, il limite entro il quale è possibile 
calcolare la detrazione.  
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11.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Ai sensi del comma 2 dell’art. 15, detti oneri danno diritto alla detrazione anche se sono stati 
sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale 
è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio 
fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo 
sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento 
devono annotare, nel documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione.

11.5 SPESE NON AMMESSE

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la detrazione di cui alla lettera e) non spetta per:

• le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da studenti residenti fuori sede,

• le spese accessorie per il compimento degli studi, quali l’acquisto di libri di testo, cancelleria, 
strumenti musicali, IVA relativa a detti acquisti e simili,

• le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati. le spese per l’iscrizione agli istituti 
musicali privati.

Ha chiarito, inoltre, che i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento 
del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero non rientrano nel concetto di “spese per frequenza 
di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato nell’articolo 15, comma 1, lettera e), 
del TUIR e, pertanto, non sono detraibili.

12. SPESE FuNEBRI 

12.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 15, comma 1, lettera d) stabilisce che le spese funebri sostenute da persone fisiche 
in dipendenza della morte di soggetti indicati nell’art. 433 c.c. e di affidati e affiliati danno diritto 
ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento per un importo massimo di 
1.549,37 euro per ciascun evento.

Si ricorda che le persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile sono: il coniuge, figli legittimi o 
legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori 
e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il 
suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

12.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

In assenza di una definizione legale di spesa funebre, si deve intendere come tale ogni costo 
sostenuto per far fronte ad ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e a 
tumularla. 

È necessario che vi sia un rapporto di dipendenza, cioè di causa-effetto, tra il decesso e la spesa 
sostenuta come evidenziato dalla decisione assunta dalla Commissione Tributaria Centrale - 
Sezione VII: decisione n. 7825 del 09 agosto 1984.

L’importo della spesa funebre, può essere ripartito fra più persone, qualora queste lo abbiamo 
effettivamente sostenuto, ancorché il documento giustificativo (ricevuta o fattura quietanzata) sia 
intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento giustificativo originale 
sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario della 
fattura o ricevuta.
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12.3 LIMITI DI SPESA 

Con effetto dal periodo d’imposta 1999 (Legge Finanziaria per il 2000) la spesa ammessa in 
detrazione è stata elevata da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 (1.549,37 euro).

Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.

La spesa può essere portata in detrazione nell’anno in cui è stata sostenuta (criterio di cassa) 
anche se il decesso è avvenuto nell’anno precedente. 

12.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Le spese in commento non sono detraibili se sostenute da familiari fiscalmente a carico.

12.5 SPESE NON AMMESSE

Le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate 
rimanendo, quindi, escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle 
future onoranze funebri, in quanto dette spese costituiscono normali erogazioni di reddito non 
rientranti nella previsione legislativa degli oneri detraibili.

Come detto, infatti, perché la spesa sia detraibile è necessario vi sia un rapporto di causa ed 
effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa.

Non danno diritto alla detrazione le spese funebri sostenute a seguito del decesso di un familiare 
non compreso tra quelli previsti dall’art. 433 del c.c..

13. SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE 

13.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. i-septies) del TUIR prevede una detrazione del 19 per cento per le spese 
sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.100 euro, se il reddito complessivo del soggetto 
che sostiene la spesa non supera 40.000 euro.

La detrazione in commento è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2007, dalla Legge Finanziaria 
2007 (L. n. 296/06, art. 1, comma 319) e sostituisce la deduzione in vigore fino all’anno d’imposta 
2006 prevista per la medesima tipologia di spesa. 

Pare opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i chiarimenti forniti con 
i documenti di prassi, emanati in vigenza del precedente sistema di deduzione, rimangono validi 
anche ai fini della fruizione della analoga detrazione delle spese sostenute per l’assistenza dei 
soggetti non autosufficienti.

13.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza 
personale, nonché per le spese sostenute per l’assistenza di uno o più familiari indicati nell’art. 
433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato, rispondendo ad un apposito quesito, che non rientrano 
solo ed esclusivamente le spese relative a prestazioni rese presso il domicilio del soggetto non 
autosufficiente, ma anche quelle rese nell’ambito di una casa di cura o riposo, qualora le spese 

Circ. 247 
(29.12.99)

Circ.  26 
(25.05.79)

Circ. 944 
(28.07.76) 
Circ. 26 
(25.05.79)

Circ. 122/E 
(01.06.99)

Ris. 397 
(22.10.08)



586

cap. 8 onerI detraIBILI IndIcatI neLLa seZIone 1 deL QUadro e

sostenute per l’assistenza personale siano certificate distintamente rispetto a quelle riferibili alle 
altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante. 

Questo in applicazione ad un analogo criterio fornito dalle istruzioni alla compilazione dei modelli 
di dichiarazione dei redditi per le spese di assistenza specifica, secondo cui, in caso di ricovero, 
non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese 
mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino 
indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

L’Agenzia delle Entrate, considerato che la norma non circoscrive alle sole persone fisiche 
l’erogazione dell’assistenza, ha chiarito che è possibile riconoscere la detrazione sulle spese 
sostenute anche nel caso in cui il servizio sia reso da una cooperativa di servizi.

Per godere della detrazione è necessario che il soggetto che sostiene per se stesso la spesa, o 
per il quale si sostiene l’onere, sia non autosufficiente.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i soggetti non autosufficienti nel compimento degli 
atti della vita quotidiana, sono coloro che non sono in grado, ad esempio di:

• assumere alimenti,

• espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale,

• deambulare,

• indossare gli indumenti.

Deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza 
continuativa.

Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni 
sopra elencate e deve risultare da certificazione medica. 

13.3 LIMITE DI SPESA 

Il limite massimo è di 2.100 euro indipendentemente dal numero dei soggetti a cui si riferisce 
l’assistenza.

Se le spese sono state sostenute da più soggetti, il limite di 2.100 euro deve essere ripartito tra 
coloro che le hanno sostenute.

La detrazione compete solo se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

13.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto intestatario della spesa, a prescindere che il 
familiare non autosufficiente sia o meno fiscalmente a carico.

Requisito necessario è che il familiare sia compreso fra quelli previsti all’art. 433 c.c..

Si precisa, inoltre, che non è necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto 
che sostiene l’onere.

13.5 SPESE NON AMMESSE

L’Amministrazione finanziaria, mettendo in evidenza che lo stato di non autosufficienza deve 
risultare da certificazione medica, ha chiarito, ad esempio, che la detrazione non compete per 
spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti quali i bambini quando la non autosufficienza 
non si ricollega all’esistenza di patologie.

Pertanto, non possono beneficiare della detrazione le spese sostenute per le prestazioni rese 
dalle baby sitter.
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14. SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DA RAgAZZI 

14.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il comma 319, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha previsto, 
con effetto dal primo gennaio 2007 la detrazione in commento, inserendo la lettera i-quinquies) 
nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

14.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

A partire dal periodo d’imposta 2007, spetta una detrazione, nella misura del 19 per cento delle 
spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, 
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica per ragazzi 
di età compresa tra 5 e 18 anni.

Pur in assenza di una specificazione normativa, in considerazione del principio di unità del periodo 
d’imposta, si ritiene che il requisito anagrafico del praticante l’attività sportiva ricorra allorquando 
sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta.

Il Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 del Ministro delle politiche giovanili e delle attività 
sportive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’art. 1, stabilisce cosa si deve 
intendere per “associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi 
destinati alla pratica sportiva dilettantistica”.

Il Decreto attuativo definisce:

• le “associazioni sportive” come le società e le associazioni sportive dilettantistiche 
indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti, della Legge n. 289/02, che abbiano nella 
propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione 
o denominazione sociale dilettantistica,

• le “palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica” 
tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non 
professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche 
in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici e privati, anche in forma 
di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Il Decreto esplicita che il rinvio alle associazioni sportive, contenute nella disposizione introdotta 
dalla finanziaria, si estende anche alle società sportive di capitali o cooperative (ad eccezione di 
quelle che prevedono finalità di lucro).

Si evidenzia che, per quanto riguarda l’attività di gestione di “palestre, piscine ed altre strutture ed 
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica”, si è ritenuto che la stessa non debba 
essere necessariamente riconducibile alle associazioni sportive e che la detrazione operi anche 
nel caso di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali 
e che le altre strutture ed impianti sportivi non possano che formare una categoria aperta non 
predeterminabile ex ante.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni 
che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive è necessario, al fine di beneficiare 
della detrazione, che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dalla norma.

Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata 
dall’associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) 
dell’articolo 2, comma 1, del citato D.L. 28 marzo 2007 recante l’indicazione: 

• della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, 
nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; 
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• della causale del pagamento; 

• dell’attività sportiva esercitata; 

• dell’importo corrisposto per la prestazione resa; 

• dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che 
effettua il pagamento.

14.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento delle spese sostenute, per un importo non 
superiore a 210 euro (detrazione massima pari a euro 39,90).

Come specificato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi (Modello 730 e 
UNICo), il limite di 210 euro è riferito a ciascun ragazzo.

Pertanto, qualora un soggetto abbia sostenuto spese per attività sportive praticate da due figli e 
da un nipote a carico nella misura di 350 euro ciascuno, potrà fruire della detrazione calcolata su 
in importo di 630 euro.

Si evidenzia, infine, che qualora la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori, tali soggetti dovranno 
ripartire tra loro l’ammontare massimo ammesso per ciascun ragazzo. 

14.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 15, la detrazione spetta anche se la spesa 
è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.

15. SPESE PER INTEMEDIAZIONE IMMOBILIARE 

15.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 35, comma 22-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 
4 agosto 2006, n. 248 ha apportato modifiche al TUIR, aggiungendo all’articolo 15, comma 1, la 
lettera b-bis). 

In particolare, la norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta 
lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione 
immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

15.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Gli oneri sostenuti per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai soggetti di intermediazione 
immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella 
misura del 19 per cento, per un importo, comunque non superiore a 1.000 euro per ciascuna 
annualità.

Si segnala che il D.L. n. 223/06 prevede l’obbligo di dichiarare nell’atto di acquisto se ci si è avvalsi 
di un mediatore e, in caso affermativo, è necessario riportare:

• i dati identificativi dello stesso,

• l’importo relativo alle spese di mediazione e le modalità di pagamento delle stesse.
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Situazioni particolari 

Si evidenziano di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a fronte di specifiche 
domande in materia di compilazione del Modello 730/2008 presentate dalla Consulta nazionale 
dei CAF in merito alla detraibilità dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare 
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

• Acquisto dell’usufrutto dell’immobile da adibire ad abitazione principale:

l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a 
condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

• Acquisto dell’immobile non andato a buon fine: 

poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione 
principale, si deve ritenere che il beneficio venga meno qualora l’acquisto dell’immobile 
non è stato concluso.

• Acquisto dell’immobile in comproprietà e fattura intestata ad un solo acquirente: 

se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 
euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

In risposta ad un interpello presentato da un contribuente in merito alla possibilità di portare in 
detrazione il compenso corrisposto all’agenzia di intermediazione immobiliare in presenza di 
“compromesso di vendita” (preliminare) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora sia stato 
stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia 
pagato il compenso all’agenzia immobiliare, la detrazione d’imposta compete a condizione che 
il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato. Ciò in quanto, la registrazione del 
contratto preliminare di vendita formalizza l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto.

Viene infine ribadito che nell’ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la 
detrazione relativa al compenso di intermediazione, eventualmente goduta in sede di dichiarazione 
dal promissario acquirente, dovrà essere restituita.

Anche la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente 
la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell’accettazione della proposta 
di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, può essere 
detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile, purché l’acquisto venga regolarmente concluso 
(rogito).

15.3 LIMITI DI SPESA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo cui 
commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta e che la possibilità di portare in 
detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Ha, inoltre, fornito ulteriori chiarimenti in merito a particolari situazioni che si possono verificare 
esaminando l’intestazione della fattura emessa dalla Società di intermediazione. In particolare ha 
precisato che in presenza di:

• acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per intermediazione immobiliare 
intestata ad uno solo di essi:

al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che 
non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di 
quest’ultimo

• acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per intermediazione 
cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto:
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al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario 
integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto 
interamente da quest’ultimo.

• fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un soggetto (ad esempio il 
coniuge) che non sia proprietario dell’immobile:

le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario 
dell’immobile. 

15.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La detrazione in commento non è ammessa per le spese sostenute per familiari fiscalmente a 
carico. 

16. SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENuTE DA 
STuDENTI uNIVERSITARI 

16.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La lettera i-sexies) dell’art. 15 del TUIR, introdotta dall’art. 1, comma 319 della Finanziaria 2007, 
a partire dall’anno 2007, ha previsto una nuova detrazione del 19 per cento relativa ai canoni di 
locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
da studenti universitari.

Il comma 208, art. 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) apportando delle 
modifiche al comma in commento, ha ampliato la gamma delle tipologie di canone ammesse a 
beneficiare dell’agevolazione introducendo anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità e gli 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, dagli studenti.

16.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Come sopra evidenziato, la detrazione compete sull’importo dei canoni di locazione degli studenti 
universitari fuori sede, stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/98 e sui canoni relativi a contratti 
di ospitalità, ad atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con Enti per il diritto allo 
studio, con Università e con Collegi universitari legalmente riconosciuti, con Enti senza fine di 
lucro e Cooperative

Pare opportuno evidenziare che i contratti di locazione stipulati in vigenza della L. n. 431/98, senza 
che le parti ne facciano riferimento, sono da considerarsi, comunque, disciplinati da quest’ultima 
legge anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione 
del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non 
può mai essere contra legem.  Ris. 200 (16.05.08)

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per poter beneficiare della detrazione è necessario 
rispettare le seguenti condizioni:

• il contratto deve essere stipulato direttamente dallo studente,

• l’immobile locato deve essere nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in un 
Comune limitrofo,

• l’università frequentata deve essere in un Comune diverso da quello di residenza dello 
studente,

Circ. 11/E 
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• il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da 
quella in cui è situata l’università,

• il Comune di residenza dello studente deve essere distante da quello di ubicazione 
dell’università almeno 100 chilometri.

In merito al primo requisito previsto, si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha precisato 
che, nonostante il tenore letterale della norma in commento, il diritto alla detrazione spetti anche 
qualora il contratto di locazione non sia stato stipulato dallo studente, ma dal genitore che sostiene 
la spesa, semprechè il figlio si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.

Relativamente all’ultimo requisito si evidenzia che è possibile fare riferimento alla distanza 
chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in 
base alle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione 
sussiste, quindi, se almeno uno dei suddetti collegamenti risulta pari o superiore a cento chilometri.

16.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione è pari al 19 per cento del canone, da calcolare su un importo massimo non superiore 
ad 2.633 euro (detrazione massima spettante pari a 500,27 euro). 

Si evidenziano di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a fronte di specifiche 
domande in materia di compilazione del Modello 730/2008 presentate dalla Consulta nazionale 
dei CAF in merito alla detraibilità dei canoni di locazione in commento.

• Genitore con due figli studenti universitari a carico titolari di due contratti di locazione:

poiché l’agevolazione spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro, tale 
importo costituisce il limite complessivo di spesa di cui ogni contribuente può usufruire 
anche qualora il soggetto sostenga spesa per più contratti di locazione.

• Ripartizione della detrazione tra i genitori:

se il contratto di locazione è intestato allo studente fiscalmente a carico di entrambi i 
genitori, la spesa deve essere suddivisa tra i due genitori con riferimento al loro effettivo 
sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di 
ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento. Se uno dei due coniugi è fiscalmente 
a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo 
della detrazione.

Se il contratto di locazione è intestato ad un solo genitore, la detrazione spetta al 
contribuente al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta.

Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori in favore del figlio studente 
universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa sia stata ripartita tra i genitori 
in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in 
uguale misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.

• Genitori con due figli a carico titolari di due distinti contratti di locazione::

se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione 
(magari in due città diverse), la detrazione prevista per tali contratti può essere fruita per 
intero da ciascun genitore.

16.4 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

Per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 15, la detrazione spetta anche se i canoni 
di locazione sono stati sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. 

16.5 SPESE NON AMMESSE

Il beneficio fiscale non può essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate 

Circ. 34/E 
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!
all’estero in quanto la norma esclude dall’agevolazione contratti stipulati in base a normative 
diverse da quelle previste dall’ordinamento nazionale.

Attenzione. Vale la pena sottolineare che la L. n 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, 
estende l’agevolazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, anche agli studenti “fuori sede” 
iscritti in una università estera, con sede presso uno Stato Ue o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo 
sullo spazio economico europeo.

La nuova disposizione, quindi, modifica l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR, 
estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali.

Non è possibile, inoltre, beneficiare della detrazione nell’ipotesi di subaffitto poiché la norma 
agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva e l’ipotesi del “subcontratto” non è 
contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR.

17. SPESE VETERINARIE 

17.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR prevede la detrazione per le spese veterinarie sostenute 
per la cura di animali legalmente detenuti per scopi di compagnia o a fini di pratica sportiva, sulla 
somma che eccede l’importo di 129,11 euro, e nella misura massima di 387,34 euro.

17.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

L’art. 32 della L. n. 342/00 (Collegato alla Finanziaria 2000) ha riconosciuto il diritto alla detrazione 
del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute a partire dal periodo d’imposta 2000.

Con decreto del 6 giugno 2001, n. 289 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 
2001) è stato emanato il regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le 
spese veterinarie danno diritto alla detrazione in commento. 

In particolare, la detrazione spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali 
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione compete sia per le spese relative alle 
prestazioni professionali rese da un medico veterinario, sia per quelle relative all’acquisto di 
medicinali specifici prescritti dagli stessi veterinari. 

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario 
dell’animale. 

Per poter fruire della detrazione del 19 per cento relativamente a tali spese è necessario conservare 
ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture fiscali rilasciate dal professionista ai sensi 
dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

17.3 LIMITI DI SPESA 

Le spese veterinarie sono detraibili nel limite massimo di 387,34 euro, con abbattimento di una 
franchigia di 129,11 euro. 

Il limite di spesa di 387,34 euro su cui calcolare la detrazione deve essere riferito alle spese veterinarie 
complessive sostenute dal soggetto che intende fruire della detrazione, indipendentemente dal 
numero degli animali posseduti.
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(21.04.09)

Circ. 39/E 
(01.07.10)

Circ. 55/E 
(14.06.01)

Circ. 207/E 
(16.11.00)

Circ. 55/E 
(14.06.01)



593

730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

Ad esempio, il contribuente che documenti spese per prestazioni veterinarie per un importo totale 
annuo di 500,00 euro, usufruirà di una detrazione pari al 19 per cento di 258,23 euro.

17.4 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

La detrazione del 19 per cento sulle prestazioni veterinarie compete esclusivamente al soggetto 
che ha sostenuto la spesa, indipendentemente dal possesso dell’animale.

La detrazione in commento non compete qualora sia stata sostenuta da familiari fiscalmente a 
carico.

17.5 SPESE NON AMMESSE

La detrazione non compete relativamente alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali 
destinali all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque 
specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali 
utilizzati per attività illecite.

18. SPESE PER LA FREQuENZA DI ASILI NIDO 

18.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge Finanziaria 2006 ha introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2005, una nuova 
detrazione dall’imposta lorda spettante ai genitori che hanno sostenuto spese per le rette di 
frequenza agli asili nido.

Le successive leggi finanziarie hanno prorogato, anno dopo anno, l’efficacia della disposizione in 
commento.

La Legge Finanziaria 2009, prorogando la disposizione per le spese sostenute nell’anno d’imposta 
2008, interviene eliminando il carattere temporale dell’agevolazione.

18.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Si tratta delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di 
asili nido dei propri figli, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire 
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i 
tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori.

Il disposto normativo del comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche 
tipologiche dell’asilo. Può trattarsi quindi sia di strutture pubbliche (asili nido comunali) che 
strutture private, sia all’interno di luoghi di lavoro gestiti autonomamente.

Ai fini del riconoscimento della detrazione, è necessario che la spesa sia documentata, 
alternativamente, da una fattura, da un bollettino postale o bancario, oppure dalla ricevuta o 
quietanza di pagamento.

In applicazione del principio di cassa, la detrazione in argomento spetta in relazione alle spese 
sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono. Se ad 
esempio, rispetto al periodo 2009-2010, la retta è pagata a gennaio 2010, sarà possibile fruire 
della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010. 

Circ. 55/E 
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18.3 LIMITI DI SPESA 

La detrazione è pari al 19 per cento delle spese documentate calcolata su un importo non superiore 
a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili stessi (lo sconto massimo di imposta è 
pertanto di 120,08 euro per figlio). La detrazione deve essere suddivisa tra i genitori sulla base 
dell’onere da ciascuno sostenuto.

18.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Pare opportuno precisare che la norma prevede l’attribuzione del beneficio esclusivamente ai 
genitori che hanno sostenuto, per i propri figli, le spese per la frequenza di asili nido.

La detrazione per tale onere spetta solo al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, qualora il documento di spesa sia 
intestato al bimbo o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, annotando sul 
documento stesso, le percentuali di spesa da imputare a ciascuno degli aventi diritto. 

18.5 SPESE NON AMMESSE

Dal tenore letterale della norma, si ritiene che qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto 
diverso dal genitore del bimbo frequentante l’asilo nido non dia diritto al beneficio.

19. EROgAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLuS 

19.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR stabilisce che le erogazioni liberali sostenute a favore 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (oNLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o 
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per 
cento nei limiti e alle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

19.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE 

L’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ha disposto l’inserimento della 
lettera i-bis) nel comma 1, dell’art. 13-bis (ora art. 15) del TUIR. Con tale decreto si è riconosciuto, 
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997, 
una detrazione dall’imposta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 
2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (oNLUS).

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il versamento dell’erogazione sia eseguito 
tramite banca, poste, assegni circolari, carte di credito e carte prepagate e che il contribuente sia 
in possesso di una ricevuta rilasciata dalla stessa oNLUS che attesti il versamento.

La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da 
parte dell’Amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, 
nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.

19.2.1 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

L’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha definito i requisiti che qualificano le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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Possono assumere la qualifica di oNLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società 
cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. Si caratterizzano 
per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà, tassativamente nei settori: 

• dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, 

• di ricerca scientifica di particolare interesse sociale,

• di istruzione e formazione,

• di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, di 
promozione della cultura e dell’arte,

• di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,

• di tutela dei diritti civili,

• di sport dilettantistico,

• di beneficenza.

L’ultimo comma dell’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 esclude che gli enti pubblici, 
le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie (L. n. 218 del 30 luglio 
1990), i partiti e i movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni di categoria e le 
associazioni di datori di lavoro, possano assumere la qualifica di oNLUS.

I benefici fiscali previsti per le oNLUS sono subordinati al rispetto di due condizioni:

• nello statuto devono essere recepiti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 
4 dicembre 1997, 

• deve essere data comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione 
all’anagrafe delle oNLUS, ai sensi del comma 1, art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 
1997.

Sono stati inseriti nella categoria di enti non commerciali alcuni soggetti ai quali, per loro stessa 
natura (struttura e finalità), è stata automaticamente attribuita la qualifica di oNLUS (le cosiddette 
“oNLUS di diritto”). 

Sono tali gli organismi di volontariato di cui alla L. n. 266 dell’11 agosto 1991, iscritti nei registri 
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative (oNG) 
riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49 del 26 febbraio 1987, le cooperative sociali di cui alla L. 
n. 381 dell’8 novembre 1991, che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro 
prefettizio (D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive 
modifiche) ed i consorzi che hanno la base sociale formata per il cento per cento da cooperative 
sociali.

Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria aveva escluso la deducibilità dal reddito complessivo 
delle donazioni e oblazioni erogate ad enti impegnati nella ricerca scientifica (ad esempio lotta 
contro i tumori, la distrofia, la leucemia, l’AIDS, etc.).

Si ritiene che questa affermazione sia superata per effetto del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 
1997, che contiene disposizioni riguardanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e che 
prevede tra le attività svolte da tali organizzazioni, quelle riguardanti il settore di attività di ricerca 
scientifica. Pertanto, l’attività di ricerca svolta, secondo la definizione e le modalità stabilite dall’art. 
10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460, da organizzazioni alle quali può essere riconosciuta la 
qualifica di oNLUS, determina la possibilità di fruire della detrazione d’imposta prevista.

Si evidenzia, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme erogate a favore di 
oNLUS per adozioni a distanza danno diritto alla detrazione solamente qualora l’erogazione in 
denaro sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della oNLUS volta a favore di soggetti che 
versano in una condizione di bisogno e a condizione che l’erogazione sia indicata nelle scritture 
contabili dell’organizzazione non lucrativa. A tal fine è necessario che sia la stessa oNLUS che 
percepisce l’erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d’imposta.
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L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello, ha chiarito che i sostituti d’imposta che promuovono 
con il consenso dei dipendenti un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una oNLUS, possono 
in sede di conguaglio di fine anno, osservando rigorosamente la specifica procedura descritta 
nella risoluzione, riconoscere ai dipendenti la detrazione del 19 per cento della somma da questi 
donata.

Sullo stesso argomento, a seguito di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine di 
permettere ai dipendenti di portare in deduzione o in detrazione le erogazioni liberali, è necessario 
che il sostituto:

• chieda al dipendente di effettuare la scelta rispetto alla deduzione o alla detrazione della 
spesa su apposito modulo firmato, 

• si faccia carico di far attestare dall’oNLUS l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta 
dal singolo dipendente e di consegnare a quest’ultimo la relativa ricevuta.

19.2.2 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ – 
SOGGETTI INDIVIDUATI CON D.P.C.M. DEL 20 GIUGNO 2000

L’articolo 138, comma 14, della L. n. 388 del 23 dicembre 2000, ha stabilito che tra gli oneri 
detraibili dell’art. 15 del TUIR vengano compresi gli importi delle erogazioni liberali in denaro, 
effettuate da persone fisiche, a favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o 
da altri eventi di natura straordinaria, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei 
seguenti soggetti identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 
giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 155 del 05 luglio 2000:

• organizzazioni non lucrative di utilità sociale (oNLUS) di cui all’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460,

• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro,

• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto 
redatto nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, tra le 
proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o altri eventi straordinari,

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici economici,

• organizzazioni sindacali di categoria (lettera aggiunta dal D.P.C.M. 10 novembre 2000).

19.3 LIMITI DI SPESA 

Viene riconosciuta, una detrazione dall’imposta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo 
non superiore a 2.065,83 euro, versate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(oNLUS).

Per le liberalità alle oNLUS, se effettuate a partire dal 17 marzo 2005, in alternativa alla detrazione 
d’imposta, è prevista la deducibilità delle stesse nel limite del 10 per cento del reddito complessivo 
dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro. 

19.4 SPESE SOSTENUTE per FAMILIARI

Le spese in commento non sono detraibili se sostenute da familiari fiscalmente a carico.

19.5 SPESE NON AMMESSE

Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione d’imposta le somme versate 
per le adozioni a distanza, qualora la somma versata non sia utilizzata nell’ambito dell’attività 
istituzionale della oNLUS stessa.
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Vale ricordare che, per quanto riguarda la detraibilità delle erogazioni liberali a favore dell’Alto 
Commissariato per i rifugiati dell’oNU, l’Amministrazione finanziaria si era espressa, inizialmente, 
in senso negativo.

Successivamente l’art. 138, comma 14 della L. n. 388/00 ha compreso tra gli oneri detraibili le 
donazioni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri 
eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai 
sensi del D.P.C.M. del 20 giugno 2000 fra i quali è riconducibile anche l’Alto Commissariato per i 
rifugiati dell’oNU.

A seguito dell’introduzione di tale norma l’Agenzia delle entrate ha modificato la posizione iniziale 
e ha espresso parere positivo in merito alla detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore 
di tale organismo. 

20. EROgAZIONI LIBERALI 

20.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPESE

In questo paragrafo si sintetizzano i contenuti del comma 1-bis e le diverse lettere del comma 
1 dell’art 15 del TUIR che prevedono il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento in 
riferimento a erogazioni liberali effettuate a favore di diversi soggetti e/o Enti. 

La trattazione degli argomenti segue la numerazione (codice identificativo dell’onere) prevista ai 
fini della compilazione della Sezione I del Quadro E del Modello 730/2011 (e del Quadro RP del 
Modello UNICo PF 2011).

20.1.1 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI PARTITI POLITICI E MOVIMENTI POLITICI

L’art. 15, comma 1-bis) del D.P.R. n. 917/86 stabilisce che dall’imposta lorda può essere detratto 
un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro, a favore di movimenti e partiti 
politici comprese tra un minimo di 51,65 euro e un importo massimo di 103.291,38 euro.

L’erogazione deve essere effettuata mediante versamento bancario o postale a favore di uno o 
più movimenti o partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente 
nazionale che in più conti diversi.

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 2/97, “la detrazione non spetta se il contribuente ha dichiarato 
passività nelle dichiarazioni rese per l’esercizio finanziario precedente a quello nel quale 
l’erogazione liberale abbia avuto luogo”. Sembra quindi evidente che il legislatore abbia inteso 
riferirsi alle dichiarazioni dei redditi del soggetto che effettua l’erogazione e all’eventualità che 
in tali dichiarazioni il contribuente abbia esposto delle perdite che hanno determinato un reddito 
complessivo negativo.

L’Agenzia delle Entrare ha precisato che sono detraibili le erogazioni liberali a favore di partiti o 
movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui l’erogazione è stata effettuata abbiano almeno 
un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Ris. 15 (15.02.05)

La possibilità di fruire del beneficio fiscale non è condizionata dal fatto che il partito politico 
beneficiario dell’erogazione non abbia superato, in caso di elezioni, la soglia di sbarramento per 
l’ingresso dei propri esponenti nel Parlamento Italiano, purché nel medesimo periodo d’imposta 
abbia avuto dei rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

In merito alle erogazioni liberali in esame, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che 
la forma giuridica prescelta per la costituzione delle formazioni politiche non è rilevante; inoltre, 
nel caso di soggetto politico di nuova costituzione, nato dal coordinamento di diverse formazioni 
politiche che annoverano tra i propri esponenti alcuni parlamentari, l’Agenzia evidenzia che ciò è 
da ritenere sufficiente al fine di considerare il nuovo soggetto quale formazione politica rientrante 
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tra i partiti e movimenti politici rappresentativi a livello nazionale e che, conseguentemente, deve 
essere riconosciuta la detrazione d’imposta.

Infine, per quanto concerne le erogazioni liberali effettuate direttamente ad un partito politico 
“locale” che è un articolazione di un partito nazionale a connotazione federale strutturato a base 
territoriale e con autonomia patrimoniale, si ritiene che la modalità di versamento dipenda dalla 
struttura organizzativa adottata dal partito stesso.

Al riguardo, le istruzioni per la compilazione del Modello 730 precisano, infatti, che l’erogazione 
deve essere effettuata mediante versamento bancario o postale e che i partiti e movimenti politici 
possono raccogliere le erogazioni mediante uno o più conti correnti diversi.

20.1.2 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L’art. 90, comma 9, lett. a) della L. n. 289/02 ha modificato il comma 1, lett. i-ter) dell’art. 15 del TUIR 
e ha stabilito che le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore delle società sportive 
dilettantistiche danno diritto ad una detrazione calcolata su un importo massimo di 1.500,00 euro 
(tra le società sportive dilettantistiche sono comprese anche le società sportive dilettantistiche 
costituite in società di capitali senza fine di lucro).

Per beneficiare della detrazione è previsto che il versamento, indipendentemente dall’importo, 
avvenga tramite banca, agenzia postale o con altre modalità stabilite con decreto del Ministero 
delle finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. n. 400/88 e tale modalità deve 
risultare dalla ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva dilettantistica.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tra le modalità di effettuazione dei versamenti, sono 
comprese carta di credito, carta prepagata e assegni. 

20.1.3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Sono compresi nella lettera i-bis) dell’art. 15 del TUIR, i contributi associativi, versati dai soci alle 
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori previsti dall’art. 1 della L. n. 
3818 del 15.04.1886, al fine di assicurare ai soci stessi un sussidio in caso di malattia, inabilità al 
lavoro o vecchiaia, e in caso di decesso un aiuto alle famiglie. Tali contributi costituiscono onere 
detraibile dall’imposta nella misura del 19 per cento del loro ammontare.

La detrazione, ovviamente, compete al socio, per il contributo versato esclusivamente in riferimento 
alla propria posizione.

Per i contributi sopra menzionati viene riconosciuta, una detrazione dall’imposta per un importo 
non superiore a 1.291,14 euro.

20.1.4 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

L’art. 22, comma 1, lett. a) della L. n. 383/00 ha inserito nell’art. 13-bis (ora art. 15), comma 1 del 
TUIR, a decorrere dall’11 gennaio 2001, la nuova lettera i-quater), ai sensi della quale è consentita 
una detrazione dall’imposta nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in 
natura effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale, per un importo massimo di 
2.065,83 euro. Le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nell’apposito Registro 
Nazionale (previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della L. n. 383/00) istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari sociali.

Ai sensi della sopraccitata legge, sono considerate associazioni di promozione sociale, 
le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o 
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, 
senza fine di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ris. 41 
(11.02.08)

Ris. 205 
(20.05.08)

Circ. 43/E 
(08.03.00) 
Circ. 15/E 
(05.03.03)



599

730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

L’art. 14 del D.L. n. 35/05 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale), ha previsto per le liberalità effettuate a partire dal 17 marzo 
2005, (in alternativa alla detrazione d’imposta), la deducibilità nel limite del 10 per cento del reddito 
complessivo dichiarato e nella misura massima pari a 70.000 euro. Il contribuente deve scegliere 
se fruire della detrazione o della deduzione, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

L’art. 1-bis, del D.L. n. 106/05, convertito, con modificazioni dalla L. n. 156/05, ha apportato 
modifiche all’art. 14 del D.L. n. 35/05. Il nuovo disposto normativo ha ricompreso tra i beneficiari 
delle erogazioni liberali, anche i seguenti soggetti:

• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ministro dell’economia e delle finanze e del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La detrazione o la deduzione è ammessa a condizione che il versamento dei predetti contributi 
sia effettuato esclusivamente tramite banca o posta, ovvero mediante altri sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97, quali carta di credito, carta prepagata, assegni circolari 
e bancari e che il contribuente sia in possesso di una ricevuta rilasciata dall’associazione di 
promozione sociale che attesti, non solo il versamento, ma anche le modalità con cui lo stesso è 
stato eseguito.

20.1.5 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA LA BIENNALE DI 
VENEZIA

L’art. 1, comma 1, della L. n. 28/99 ha disposto l’inserimento nella lettera i) dell’art. 15 del TUIR, le 
erogazioni liberali in denaro a favore della “Società di cultura La Biennale di Venezia”, e ha previsto, 
con il successivo comma 2, che le somme versate al patrimonio della Società di cultura e le somme 
versate come contributo alla gestione della stessa, sono detraibili dall’imposta nella misura del 19 
per cento nel limite del 30 per cento del reddito complessivo. Il D.Lgs. n. 19/04, ha sostituito la 
denominazione “Società di cultura La Biennale di Venezia”, contenuta nei provvedimenti legislativi 
e nei regolamenti, con la denominazione“ Fondazione la Biennale di Venezia”.

20.1.6 EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

La lettera h) dell’art. 15 del TUIR stabilisce una detrazione per le erogazioni liberali a favore:

• dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche,

• dei comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale e delle 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore 
culturale ed artistico o che organizzano o realizzano attività culturali effettuate in base ad 
apposita convenzione, sempreché tali attività siano finalizzate all’acquisto, alla protezione, alla 
manutenzione o al restauro dei beni indicati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 (già L. n. 1089/39).

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e 
di esposizioni di questi beni e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché 
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattici, 
compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai 
beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei beni culturali, 
sentito il parere del competente Comitato di settore del Consiglio Nazionale per i beni culturali ed 
ambientali, riguardante sia la previsione di spese che l’approvazione del conto consuntivo.

La vigilanza sul corretto impiego delle erogazione è demandata al Ministero dei beni e le attività 
culturali, il quale stabilisce i termini entro cui l’impiego dovrà essere effettuato. Per espressa 
previsione normativa il Ministero dei beni e le attività culturali deve comunicare, entro il 31 marzo 
di ciascun anno, al centro informativo dell’Agenzia delle Entrate l’elenco nominativo dei soggetti 
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erogatori e l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

All’Agenzia delle Entrate è stata presentata una istanza di interpello formulata da una Fondazione 
che chiedeva di conoscere il trattamento tributario delle erogazioni liberali a favore di parrocchie 
(riconosciute ai sensi della L. n. 222/85), per aver effettuato lavori di restauro, manutenzioni e 
opere di protezione di beni mobili e immobili sottoposti a regime vincolistico. In tale occasione 
l’Amministrazione ha precisato che tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali a fronte delle 
quali spetta la detrazione in commento, possono essere ricomprese anche le parrocchie, in 
quanto:

• sono enti riconosciuti,

• non perseguono fini di lucro,

• realizzano interventi su beni culturali tutelati.

Le erogazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

• in denaro,

• tramite cessione gratuita dei beni. In questo caso, ai fini della detrazione si assume il costo 
specifico o, in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per 
le attività previste dalla lettera h) dell’art. 15 del TUIR, in base ad apposita convenzione.

20.1.7 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLO 
SPETTACOLO

La lettera i) dell’art. 15 del TUIR prevede a fronte di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore 
di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute e senza scolpo 
di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, una detrazione d’imposta entro il 
limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Si tratta di somme erogate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento 
delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Qualora le predette erogazioni non vengano utilizzate dal soggetto beneficiario per le finalità sopra 
menzionate, entro due anni dalla data del ricevimento, devono essere dallo stesso percipiente 
riversate nelle casse dello Stato nel loro intero ammontare.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha il compito di vigilanza sul corretto impiego di tali 
erogazioni liberali.

L’art. 24, comma 3 del TUIR prevede che la detrazione è ammessa anche nei confronti dei soggetti 
non residenti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti 
nel territorio dello Stato.

Il comma 3, dell’art. 15 del TUIR ha stabilito che la detrazione nei confronti delle società semplici 
di cui all’art. 5 del TUIR compete a ciascun socio nella proporzione prevista nel medesimo articolo 
ai fini della produzione del reddito.

20.1.8 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 
MuSICALE

Le erogazioni liberali in denaro effettuate 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 dell’art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, sono detraibili entro il limite del 2 per cento 
del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

• al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione,

• come contributo alla gestione della stessa nell’anno in cui è approvato il decreto di 
approvazione della delibera di trasformazione in fondazione,
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• come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi 
alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso i soggetti erogatori delle 
somme, per poter fruire della detrazione, devono impegnarsi con atto scritto a versare tali 
somme per i tre periodi di imposta citati. In caso di mancato rispetto dell’impegno assunto 
si provvederà al recupero delle somme sulle quali è stata calcolata la detrazione.

20.1.9 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E 
gRADO

L’art. 13, comma 3 del D.L. n. 7/07, convertito dalla L. n. 40/07 ha introdotto nell’art. 15, comma 1 
del TUIR, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la nuova lettera i-octies), ai sensi della quale è possibile 
detrarre dall’imposta lorda le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca 
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto 
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

20.2 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI

Per tutte le erogazioni liberali citate nel capitolo effettuate da familiari fiscalmente a carico non è 
ammessa la detrazione. La detrazione, infatti, spetta esclusivamente al soggetto che ha effettuato 
l’erogazione.

20.3 SPESE NON AMMESSE

Erogazioni liberali a favore dei partiti politici e movimenti politici

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di comitati elettorali, liste e mandatari costituiti in 
occasione delle elezioni politiche e amministrative, non possono beneficiare della detrazione 
fiscale del 19 per cento spettante per quelle a favore di movimenti e partiti politici. 

Tali organismi non dispongono, infatti, di rappresentanti in Parlamento, ma costituiscono lo 
strumento attraverso il quale si persegue lo scopo di promuovere l’elezione di candidati, espressi 
dai partiti o dalle liste civiche.

Le somme versate a titolo di quota associativa o per il tesseramento non rientrano fra le 
erogazioni liberali che danno il diritto alla detrazione.

21. ALTRI ONERI DETRAIBILI 

21.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONE E LIMITI DI SPESA 

Nei paragrafi successivi vengono descritti gli oneri per i quali è prevista una detrazione del 19 per 
cento dall’imposta.

La trattazione degli argomenti segue la numerazione (codice identificativo dell’onere) prevista ai 
fini della compilazione della Sezione I del Quadro E del Modello 730/2011 (e del Quadro RP del 
Modello UNICo PF 2011); di seguito, si esaminano gli altri oneri e detrazioni da indicare nella 
Sezione VII del Quadro E del Modello 730/2011 (e del Quadro RP del Modello UNICo PF 2011).
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21.1.1 SPESE RELATIVE A BENI SOggETTI A REgIME VINCOLISTICO

La lettera g) dell’art. 15 del TUIR prevede una detrazione per le spese sostenute per il mantenimento, 
la protezione e il restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 (già L. n. 1089/39 e 
successive modifiche ed integrazioni) e del D.P.R. n. 1409/63. 

Dal 1° maggio 2004, la norma di riferimento per i beni soggetti a regime vincolistico è il D.Lgs. n. 
42/04 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).

Per fruire della detrazione è necessario:

• conservare la documentazione di spesa quando i soggetti che le hanno sostenute siano 
tenuti, per espressa previsione legislativa, all’adempimento dell’obbligo di manutenzione, 
protezione e restauro,

• qualora tale obbligo non sussista è necessario che il contribuente sia in possesso di una 
apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza del Ministero per i beni 
e le attività culturali in cui si attesta la necessità dei lavori e da un documento rilasciato dal 
competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze.

La detrazione spetta (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente), nel periodo 
d’imposta in cui sono state sostenute le spese, a condizione che il rilascio della prescritta certificazione 
sia stato completato entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Qualora il rilascio sia stato completato dopo il predetto termine, la detrazione spetta nell’anno di 
imposta in cui la certificazione viene rilasciata.

Il contribuente perde il diritto alla detrazione a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione 
per i beni culturali ed ambientali alla competente Agenzia delle Entrate nei seguenti casi:

1. viene mutata la destinazione dei beni vincolati senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali,

2. nel caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal vigente ordinamento per 
consentire il diritto di prelazione dello Stato sui ben vincolati,

3. in caso di tentata esportazione non autorizzata di tali beni.

Dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate riceve la predetta comunicazione inizia a decorrere il 
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

L’art. 1, comma 1 della L. n. 449/97 stabilisce che la detrazione delle spese sostenute per interventi 
di recupero del patrimonio edilizio, (41 per cento e/o del 36 per cento) può essere cumulata con 
l’agevolazioni prevista per i beni soggetti a vincoli speciali, ridotta nella misura del 50 per cento.

Quindi, fino ad un importo di 48.000,00, euro le spese sostenute nell’anno 2011, per le quali si è 
chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo 
nella misura del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il 
limite di 48.000,00 euro si deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le 
spese che eccedono 48.000,00 euro per le quali non spetta più la detrazione per il recupero del 
patrimonio edilizio, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il termine “ridotta” risulta riferito alle sole “agevolazioni” 
e pertanto la riduzione del 50 per cento riguarda solo le agevolazioni previste per gli immobili 
vincolati e non per le spese riferite al recupero del patrimonio edilizio.

La riduzione di cui sopra è riferita esclusivamente alla parte di spesa sulla quale, contemporaneamente, 
si fruisce anche della detrazione di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 449/97.

21.1.2 SPESE SOSTENuTE PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOggETTI 
RICONOSCIuTI SORDI

L’art. 2, comma 3, della L. n. 448/01 ha inserito nell’art. 13-bis (ora art. 15), comma 1, la lettera c-ter), 
che prevede la possibilità di fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento delle spese sostenute 
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per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della L. n. 381/70.

La persona che può fruire della suddetta detrazione, ai sensi della citata legge, è il minorato 
sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua 
parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o 
di servizio.

Per beneficiare della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni 
fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato che devono essere conservate dal 
contribuente per essere esibite agli uffici delle entrate in caso di verifica.

21.1.3 CONTRIBuTI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAuREA DEI FAMILIARI A CARICO

L’art. 1, comma 77, della L. n. 247/07 ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all’art. 2 del D.Lgs. 
n. 184/97 (“Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, 
n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”), 
relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.

In particolare il comma 5-bis ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, la possibilità per i soggetti non 
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa di 
riscattare gli anni del corso di laurea.

Pare utile precisare che la disposizione in esame si riferisce solo a coloro che, al momento della 
domanda presentata all’INPS, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria 
di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 8 
agosto 1995.

Ai fini delle agevolazioni fiscali si evidenzia che il nuovo comma 5-bis ha previsto la deducibilità 
del contributo dal reddito complessivo del soggetto che lo ha versato. 

Ha stabilito, però, che qualora l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà 
essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta 
dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.

21.1.4 MUTUI CONTRATTI NEL 2000 PER INTERVENTI DI SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

L’art. 6, comma 16, della L. n. 488/99 ha introdotto una disposizione di carattere transitorio e 
per questo non inserita nel TUIR, che prevede una detrazione dall’imposta nella misura del 19 
per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione 
dipendente da clausole di indicizzazione, relativi a contratti di mutui stipulati nell’anno 2000, 
per interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria, idonea a comprovare la 
sicurezza statica del patrimonio edilizio.

I mutui devono essere contratti con soggetti residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato 
membro dell’Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti 
non residenti.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Pertanto 
in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti, il limite rimane di 2.582,28 euro.

21.2 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

Gli oneri trattati nel presente capitolo non consentono di fruire della detrazione se sostenuti a 
favore di familiari fiscalmente a carico. 

L’unica eccezione riguarda i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea di soggetti 
fiscalmente a carico che, al momento della domanda, non erano iscritti ad alcuna forma obbligatoria 
di previdenza e non avevano iniziato l’attività lavorativa.

Circ. 5/E 
(01.02.02)




