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PREMESSA
In questo e-book passiamo in rassegna le spese per le quali il contribuente potrà godere della
detrazione in dichiarazione 730/2022 e per le quali è prevista la tracciabilità dei pagamenti ai
fini della detrazione stessa.
Non analizzeremo, invece, le spese detraibili che non necessitano di pagamento tracciato ai fini
del loro riconoscimento di onere detraibile, quelle escluse dall’art. 15 del Tuir e tutti gli oneri
deducibili.

Spese oggetto dell’obbligo di tracciabilità
La Legge 160/2019 – c.d. Legge di Bilancio 2020 – all’art. 1 c. 679 ha introdotto l'obbligo della
tracciabilità del pagamento della spesa ai fini della detrazione dell'onere.
A partire dall'anno d'imposta 2020 la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di
cui all'articolo 15 del TUIR e altre disposizioni è pertanto subordinata al pagamento della spesa con
strumenti tracciabili, pena la perdita della detrazione stessa.
Sono pertanto oggetto della disposizione sulla tracciabilità:
 spese sanitarie, con esclusione di quanto citato nel paragrafo seguente
 interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili
 spese di istruzione
 spese universitarie
 spese per asili nido
 spese funebri
 spese per l'assistenza personale
 spese per attività sportiva dei ragazzi
 spese per intermediazione immobiliare
 spese per canoni di locazione per studenti universitari
 erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
 spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
 spese veterinarie
 assicurazioni sulla vita e infortuni
 spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale.

Spese escluse dall’obbligo di tracciabilità
Il c. 680 della Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità
quindi del pagamento anche in contanti per le seguenti spese:
 medicinali;
 dispositivi medici. Si ritiene che possano rientrare nella deroga per le spese relative
all'acquisto o all'affitto delle protesi, atteso che le protesi fanno parte della più ampia
categoria dei dispositivi medici;
 prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Modalità di pagamento tracciato
Il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:
 bonifico bancario o postale;
 ulteriori sistemi "tracciabili", diversi dal contante, previsti dall'art.23 del D.Lgs.241/97, tra
cui carte di debito, di credito e prepagate, assegno bancario e circolare, nonché - si
ritiene - altre modalità di versamento bancario (es. MAV) o postale (es. bollettini postali).
Nella Circolare 7/E/2021 è stato precisato che per «altri sistemi di pagamento» devono
intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del
pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta
elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l'inserimento di
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codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza
carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale
sistema di pagamento può infatti essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti
bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a
cui il denaro viene accreditato.
La Circolare 7/E/2021 ha precisato che i CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto
di conformità, nonché gli uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività
di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento
“tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta
fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di
credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione
del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra
eventuale informazione non pertinente.
NON possono essere considerati tracciabili:
 il circuito di credito commerciale volto a favorire lo scambio dei beni e servizi senza utilizzare
denaro o altri mezzi di pagamento tradizionali per regolare i rapporti commerciali (i pagamenti
e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale dei debiti e dei crediti
che sorgono a seguito delle diverse operazioni di acquisto e vendita tra i membri del circuito)
in quanto il sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi non utilizza nessuno
dei sistemi di pagamento elencati nell'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997, quali carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema
di pagamento che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di
permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto tale circuito
non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal citato c. 679, così come specificato nella
Risposta 180/2020;
 il pagamento in contanti, mediante apposito software che prevede una volta accertata
l'identità della persona, l'incasso del contante e contestuale rilascio dal sistema software di
una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale
sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e
relativa data – vedasi la Risposta 247/2020; si ricorda infatti che la norma detta l'esigenza
di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario
(attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).

IL CONCETTO DI TRACCIABILITÁ
Come dimostrare il pagamento tracciabile
Le Istruzioni ministeriali alla compilazione del 730/2022 precisano che il contribuente dimostra
l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione o del
pagamento con:
 ricevuta bancomat;
 estratto conto; in tal caso la Circolare 7/2021 ha precisato che l'estratto conto costituisce
una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non
aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia
disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili;
 copia bollettino postale o del MAV;
 pagamenti con PagoPA.
In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante
l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle
somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Per tale possibilità, nella medesima
Circolare citata non vengono tuttavia precisate le modalità con cui l'annotazione da parte del soggetto
percettore delle somme debba essere effettuata, ma si ritiene che tale annotazione in presenza di
scontrino debba essere stampata dal registratore di cassa, in caso di fattura elettronica debba
risultare nel corpo del file originario e in presenza di fattura cartacea debba risultare nella stampa
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della fattura o, nel caso in cui venga aggiunta con timbro o a mano, debba esservi anche la
controfirma del soggetto emittente.
La citata Circolare inoltre sottolinea che solo per pagamenti con applicazioni via smartphone (ad
esempio Paypal, Satispay, ecc...) tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente
dovrà esibire oltre al documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, la documentazione che attesti
che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni, che può essere rappresentata
anche dalla e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta
effettuando l'operazione. Nei casi in cui il contribuente non abbia la possibilità di dare con altro mezzo
prova del pagamento, può esibire l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si
è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale
documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei
pagamenti presenti nell'app.
Con riferimento alle carte di credito si ricorda che in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il
momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e
successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che
può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77).
PRECISAZIONE: gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati,
anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

Intestazione del documento di spesa
Nella Risposta 431/2020 l'Agenzia delle entrate afferma che, in linea generale, la spesa è detraibile
dal soggetto a cui è intestato il documento di spesa, con la necessità di assicurare la corrispondenza
tra spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto. Si afferma
infatti che: Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è
intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto
quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della
disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente
ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
La Circolare 7/E/ 2021 ha quindi precisato che il pagamento può essere effettuato anche tramite
sistemi di pagamento tracciabili intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico,
a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di
spesa; tale circostanza può essere supportata anche:
 dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato all'altro soggetto, in
contanti, la spesa sostenuta, come chiarito nella Risposta 484/2020;
 dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito/bancomat,
come chiarito nella Risposta 431/2020.
Il CAF dovrà quindi controllare:
 che il pagamento risulti effettuato nel corso del 2021 (ad eccezione di spese sostenute in
anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione) richiedendo la
ricevuta del pagamento tracciabile utilizzato (ricevuta bancomat, estratto conto, copia
bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In mancanza di tale
documentazione l'utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere necessariamente
attestato direttamente in fattura/ricevuta o documento commerciale da parte del
percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene. Pertanto, nel caso la
fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la
produzione della prova del pagamento;
 che il documento di spesa (fattura/ ricevuta o documento commerciale) sia intestato al
contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad
esempio: spese sanitarie, spese per l'acquisto di veicoli per disabili, di cani guida per i
non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità
permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si
può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone
fiscalmente a carico.
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ELENCO DELLE SPESE DETRAIBILI IN MODALITÀ TRACCIATA
Tipologia di spesa
Spese sanitarie

Rigo
730/2022
E1

1

19% della quota eccedente
euro 129,11

Spese per patologie esenti

2

E2

19% della spesa massima di
euro 6.197,48

Spese sanitarie per disabili

3

E3

Obbligo
della
tracciabilità
SÌ,
tranne
per
dispositivi
medici,
spese per medicinali e
prestazioni
in
strutture pubbliche o
private
accreditate
SSN
SÌ,
tranne
per
dispositivi
medici,
spese per medicinali e
prestazioni
in
strutture pubbliche o
private
accreditate
SSN
SÌ, tranne per i
dispositivi medici

Riferimento
normativo
Art.15 c.1 lett. c) del
Tuir

Art.15 c.1 lett. c) del
Tuir

Art.15 c.1 lett. c) del
Tuir

19% della spesa senza la
franchigia di euro 129,11
Autoveicoli per disabili

E4

SÌ

Art.15 c.1 lett. c) del
Tuir

19% dell’importo massimo di
euro 18.075,99
Cani guida per non vedenti

E5

SÌ

Art.15 c.1 lett. c) del
Tuir

19% dell’intera spesa
Strumenti compensativi per
DSA4

E8/10 cod.44

SÌ

Art.15 c.1 lett. e-ter)
del Tuir

19% della spesa sostenuta
Addetti
all’assistenza
personale

E8/10 cod.15

SÌ

Art.15 c.1 lett.
septies) del Tuir

E7

SÌ

Art.15 c.1 lett. b) del
Tuir

19% dell’importo massimo di
euro 2.100 per un reddito
complessivo non superiore a
euro 40.000
Interessi passivi per acquisto
abitazione principale

1-

19% del limite massimo di
euro 4.000

1

Sono ricomprese nel pagamento in contanti le spese per medicinali (farmaci, ticket, preparazioni galeniche ed
omeopatiche), i dispositivi medici con conformità e marcatura CE, le prestazioni mediche (analisi, esami di laboratorio,
ricoveri, interventi, cure termali) e specialistiche (cure odontoiatriche, prestazioni di psicologi, dermatologi, ecc.), di
assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapista, tecnico riabilitativo, ecc.), servizi resi in farmacia (misurazione
pressione, tamponi Covid-19, ecc.) eseguite in strutture pubbliche o private accreditate al SSN
2
Vedi nota 1
3
Trattasi di mezzi per l’accompagnamento, la locomozione, la deambulazione, il sollevamento e l’acquisto di sussidi
tecnico informatici per soggetti disabili
4
Fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e in presenza di certificazione medica che attesti il
collegamento funzionale tra il sussidio acquistato e il tipo di disturbo specifico diagnosticato
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Interessi passivi per la
costruzione/ristrutturazione
dell’abitazione principale

E8/10 cod.10

SÌ

Art.15 c.1 lett. b) del
Tuir

E8/10 cod.11

SÌ

Art.15 c.1 lett. a) del
Tuir

E8/10 cod.12

SÌ

Art.15 c.1 lett. e-bis)
del Tuir

19% del limite massimo di
euro 800 per alunno
Spese universitarie5

E8/10 cod.13

SÌ

Art.15 c.1 lett. e) del
Tuir

19% della spesa in base al
limite stabilito
Spese funebri

E8/10 cod.14

SÌ

Art.15 c.1 lett. d) del
Tuir

E8/10 cod.15

SÌ

Art.15 c.1 lett. iquinquies) del Tuir

E8/10 cod.17

SÌ

Art.15 c.1 lett. b-bis)
del Tuir

19% del limite massimo di
euro 1.000
Canoni di locazione per
studenti universitari fuori
sede

E8/10 cod.18

SÌ

Art.15 c.1 lett.
sexies) del Tuir

19% del limite massimo di
euro 2.633
Erogazioni
liberali
per
popolazioni
colpite
da
calamità6

E8/10 cod.20

SÌ

Art.138 x.14 Legge
388/2000

E8/10 cod.21

SÌ

Art.15 c.1 lett. i-ter)
del Tuir

E8/10 cod.22

SÌ

Art.15 c.1 lett. i-bis)
del Tuir

19% del limite massimo di
euro 2.582,28
Interessi passivi per prestiti
o mutui agrari
19% nel limite di reddito dei
terreni dichiarati
Spese
di
frequenza
scolastica

19% del limite massimo di
euro 1.550 per funerale
Spese per attività sportiva
ragazzi di età tra i 5 e i 18
anni
19% del limite massimo di
euro 210
Intermediazioni immobiliari

19% del limite massimo di
euro 2.065,83
Erogazioni liberali ASD
19% del limite massimo di
euro 1.500
Contributi associativi Società
di Mutuo Soccorso

i-

5

Per le università private e i master si seguono i limiti stabiliti annualmente da apposito DM; le spese relative alle
università pubbliche sono interamente detraibili; vi rientrano anche le spese per ITS e Conservatori
6
Per la verifica del limite, è necessario tenere conto anche dell’importo indicato in E8/10 con il codice 61
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19% del limite massimo di
euro 1.300
Erogazioni liberali per La
Biennale di Venezia
Massimo 30% del reddito
complessivo
Oneri relativi ai beni in
regime vincolistico
19% della spesa
Erogazioni liberali in favore
di enti che operano nel
settore culturale e artistico7
19% della spesa
Erogazioni liberali in favore
di enti che operano nel
settore dello spettacolo
19% della spesa entro il
limite massimo del 2% del
reddito complessivo ai fini
Irpef dichiarato
Erogazioni liberali in favore
di Fondazioni operanti nel
settore musicale
19% della spesa entro il
limite massimo del 2% del
reddito complessivo ai fini
Irpef dichiarato
Spese veterinarie
19% della spesa che eccede
euro 129,11 ed entro il limite
massimo di euro 550
Spese
sostenute
dai
sordomuti per i servizi di
interpretariato
19% della spesa sostenuta
Erogazioni liberali in favore
di istituti scolastici di ogni
ordine grado8

E8/10 cod.24

SÌ

Art.1 Legge 28/1999

E8/10 cod.25

SÌ

Art.15 c.1 lett. g) del
Tuir

E8/10 cod.26

SÌ

Art.15 c.1 lett. h) – hbis) del Tuir

E8/10 cod.27

SÌ

Art.15 c.1 lett. 1) del
Tuir

E8/10 cod.28

SÌ

Art.25 D.Lgs. 367/96

E8/10 cod.29

SÌ

Art.15 c.1 lett. c-bis)
del Tuir

E8/10 cod.30

SÌ

Art.15 c.1 lett. c-ter)
del Tuir

E8/10 cod.31

SÌ

Art.15 c. 1 lett. 1octies) del Tuir
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La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali di beni in natura. In tal caso il valore da considerare è il valore
normale del bene come rilevabile, ai sensi dell'art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari
categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.) può essere richiesta la stima di un perito. In ogni caso
il donante dovrà richiedere, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene
oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta
da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi
valori.
8
Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta
formativa, pertanto le erogazioni da indicarsi con il codice 31 devono essere erogazioni esclusivamente volontarie

7

19% della spesa sostenuta
Riscatto di laurea versato per
conto
dei
familiari
fiscalmente a carico che non
hanno iniziato a lavorare

E8/10 cod.32

SÌ

Art.2
c.5-bis
D.Lgs. 184/97

E8/10 cod.33

SÌ

Art.1
c.335
della
Legge 266/2005

19% della spesa per un
massimo di euro 632
Erogazioni liberali al Fondo di
ammortamento dei titoli di
Stato9

E8/10 cod.35

SÌ

Art.15 c.1 lett.
novies) del Tuir

19% della spesa sostenuta
Assicurazioni
vita
e
infortuni10

E8/10 cod.36

SI

Art.15 c.1 lett. f) del
Tuir

19% per un massimo di euro
530
Assicurazioni per la tutela
delle persone con disabilità
grave11

E8/10 cod.38

SÌ

Art.15 c.1 lett. f) del
Tuir

E8/10 cod.39

SÌ

Art.15 c.1 lett. f) del
Tuir

E8/10 cod.40

SÌ

Art.15 c.1 lett.
decies) del Tuir

E8/10 cod.43

SÌ

Art.15 c.1 lett. f-bis)
del Tuir

E8/10 cod.45

SÌ

Art.15 c.1 lett.
quater) del Tuir

E8/10 cod.61

SÌ

Art.15 c.1.1 del Tuir

19% della spesa sostenuta
Spese per asili nido

19% per un massimo di euro
750
Assicurazioni per rischio non
autosufficienza12
19% per un massimo di euro
1.291,14
Abbonamento ai servizi di
trasporto pubblico
19% per un massimo di euro
250
Assicurazioni
per
eventi
calamitosi relativi a immobili
di uso abitativo13
19% della spesa sostenuta
Iscrizione a conservatori,
scuole musicali, bande, corsi
per ragazzi di età tra i 5 e i
18 anni
Erogazioni liberali verso le
Onlus e verso soggetti che
svolgono attività umanitarie

del

1-

1-

e-

9

Spetta anche ai soggetti IRES
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice:
- La somma degli importi con codice onere “36” - “38” non può superare € 750;
- La somma degli importi con codice onere “36” - “38” - “39” non può superare € 1.291,14
11
Vedi nota 10
12
Vedi nota 10
13
Per i soli contratti stipulati dal 1 gennaio 2018
10
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26% per un limite massimo
di euro 30.000
Erogazioni liberali in favore
di partiti politici14
26%
per
un
importo
massimo da 30 a 30.000
euro
Erogazioni liberali verso gli
enti non commerciali del
Terzo
Settore
(ONLUS/APS/ODV)
30%
fino
all'importo
massimo di Euro 30.000
Erogazioni liberali a favore
delle
associazioni
di
volontariato
iscritte
nei
registri di cui alla L.n.266 del
11 agosto 1991
35%
fino
all'importo
massimo di Euro 30.000
Assicurazioni in caso di
cessioni Superbonus 110%
ceduti
a
impresa
assicuratrice
90% della spesa sostenuta
Spese per mantenimento
cane guida del non vedente

E8/10 cod.62

SÌ

Art.11
del
149/2013

DL

E8/10 cod.71

SÌ

Art.83
del
117/2017

D.Lgs.

E8/10 cod.76

SÌ

Art.83
del
117/2017

D.Lgs.

E8/10 cod.81

SI

Art.119 c.4 del DL
34/2020

E81

SÌ

Art.15 c.1-quater) del
Tuir

Detrazione forfetaria di euro
1.000

14

I 30 euro non costituiscono franchigia; al superamento di tale importo esso risulta detraibile per il valore
complessivo della erogazione effettuata; se superiore ad Euro 30.000, invece, è riconosciuta fino a detto limite.
La detrazione è riconosciuta anche per i soggetti IRES

9

NOZIONI DI CARATTERE GENERALE
Momento in cui l’onere diviene detraibile
La detrazione è ammessa nell’anno di riferimento per gli oneri effettivamente sostenuti
nell’interesse proprio, dei familiari fiscalmente a carico, secondo il principio c.d. di cassa, quindi
si deve considerare la data di effettivo sostenimento della spesa, anche nel caso in cui la spesa
sia sostenuta in un anno d’imposta diverso dal quello in cui la prestazione è resa; ad esempio,
quindi, se un contribuente sostiene la spesa il 29 dicembre dell’anno d’imposta e la fattura è
emessa il 3 gennaio dell’anno d’imposta successiva si deve far riferimento all’anno di
sostenimento.
Solo se il pagamento avviene con carta di credito ha rilevanza il giorno in cui questa viene
utilizzata, mentre se avviene con assegno bancario rileva la data di emissione e non la data di
effettivo addebito in c/c.

Cosa considerare in detrazione
La spesa è detraibile al netto di sconti o abbuoni applicati dal committente, al lordo dell’eventuale
IVA; è possibile detrarre anche la spesa per l’imposta di bollo (euro 2,00) se regolarmente pagata
dal contribuente. Si ricorda che l’imposta di bollo è applicata in caso di non applicazione dell’IVA
e per importi superiore a euro 77,46.

Spese rimborsate
Se la spesa viene in parte rimborsata, la detrazione compete solo sulla parte effettivamente
rimasta a carico del contribuente; se viene rimborsata per l’intero importo nulla può essere
detratto.
Gli oneri rimborsati dal datore di lavoro a titolo di welfare non possono essere detratti dal
contribuente non essendo effettivamente da questi ultimi sostenuti. Tuttavia, se la spesa
sostenuta è superiore al rimborso percepito, è possibile detrarre la parte non rimborsata, fino al
raggiungimento della spesa massima detraibile.
Se quindi, ad esempio, si sostengono spese per asilo nido per euro 1.000 e il datore di lavoro ne
rimborsa 800, essendo il limite di spesa massimo detraibile di euro 632, il contribuente potrà
detrarre in dichiarazione l’importo di euro 200 (1.000 – 800).

Calcolo del reddito complessivo ai fini della detrazione della spesa
Per i seguenti oneri, la detrazione compete in base all’ammontare del reddito complessivo del
soggetto che usufruisce della detrazione stessa; trattasi di:
a. spese per addetti all’assistenza personale (E8/10 cod.15);
b. spese per iscrizione a conservatori, scuole musicali, bandi e cori per ragazzi di età tra i 5
e i 18 anni (E8/10 cod.45);
c. erogazioni liberali a La Biennale di Venezia (E8/10 cod.24);
d. erogazioni liberali a enti operanti nel settore dello spettacolo (E8/10 cod.27);
e. erogazioni liberali a Fondazioni operanti nel settore musicale (E8/10 cod.28).
Nel reddito complessivo, si ricorda, devono essere ricompresi anche:
f. i redditi di fabbricati assoggettati a cedolare secca;
g. la quota di agevolazione ACE;
h. il reddito dei c.d. contribuenti minimi e forfetari.
Si ricorda inoltre che la Legge 160/2019, all’art.1 c.629 ha previsto, fin dal 2020, la c.d.
rimodulazione delle detrazioni all’aumentare del reddito complessivo, se superiore a euro
120.000; oltre i 240.000 euro la detrazione non compete.
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Modalità di utilizzo della detrazione
Per usufruire delle detrazioni è necessario presentare la dichiarazione reddituale. La detrazione
spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda (con alcune eccezioni che però non riguardano i
pagamenti tracciati, come ad esempio la detrazione per canoni di locazione); la parte eccedente
l’imposta lorda non viene né riportata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso:
sostanzialmente è persa.
È possibile usufruire della rateizzazione delle seguenti spese:
- spese sanitarie di importo superiore a euro 15.493,71 (4 rate annue di pari importo);
- spese sostenute per l’acquisto di auto per i disabili per l’importo massimo detraibile di
euro 18.075,99 (4 rate annue di pari importo).

Spese sostenute per conto di soggetti diversi
Se normalmente la spesa è detratta dal soggetto cui è intestato il documento di spesa e che la
sostiene, in alcuni casi la detrazione può essere usufruita anche se la spesa è stata sostenuta
per conto di familiari fiscalmente (e in alcuni casi anche non fiscalmente) a carico.
Sono considerati familiari:
 il coniuge, compresa ognuna delle parti dell’unione civile dello stesso sesso (non quindi i
conviventi di fatto);
 i figli, naturali, riconosciuti o adottivi, affiliati e affidati;
 i nipoti, quali discendenti dei figli;
 i genitori, anche adottivi;
 i nonni;
 i generi e le nuore;
 il suocero e la suocera;
 i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
In caso di oneri sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, esempio i figli, è
necessario distinguere se il documento è intestato al figlio stesso o se è intestato ad uno dei
genitori di cui il figlio risulta fiscalmente a carico.
Se la spesa risulta intestata al figlio, legittimati a detrarre la spesa sono i genitori generalmente
nella misura del 50% ciascuno. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal
50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se la spesa è stata sostenuta esclusivamente da un genitore, quest'ultimo potrà usufruire della
detrazione sull'intera spesa da lui sostenuta (e non solo sulla parte di sua competenza)
annotando nel documento il nominativo del genitore che ha sostenuto l'onere.
Se la spesa è intestata ad un solo genitore la detrazione compete esclusivamente al genitore cui
è intestato il documento di spesa. La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa
nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro
genitore fiscalmente a carico.
In caso di oneri sostenuti nell'interesse del coniuge a carico, ad esempio la moglie, se il
documento è intestato alla stessa, il coniuge che la porta a carico può indicare nella propria
dichiarazione dei redditi tali spese senza alcuna necessità di annotazione.
La suddivisione tra i genitori della detrazione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla
percentuale di suddivisione degli oneri. Ne consegue che i genitori possono optare per una
diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a
carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno.
Qualora un genitore non usufruisca delle detrazioni per figli a carico ma intenda ugualmente
detrarre o dedurre l'ammontare della spesa sostenuta per conto di questi ultimi, è necessario
che indichi nel quadro "Coniuge e familiari a carico" il codice fiscale del figlio omettendo solo
l'indicazione della percentuale di detrazione spettante (nel prospetto “Familiari a carico” sono
indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione
è pari a zero).
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può portare sempre in
detrazione l'intera spesa sostenuta.
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Per essere considerati fiscalmente a carico i soggetti devono possedere:
 un reddito complessivo annuo non superiore a euro 4.000 per i figli fino al compimento
del 24° anno di età;
 un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 per tutti gli altri familiari.
Nel reddito complessivo annuo rientrano:
 le retribuzioni corrisposte da enti/organismi internazionali, da
diplomatiche e consolari, dalla Santa Sede e dalla Chiesa cattolica;
 la quota esente dei c.d. lavoratori frontalieri;
 il reddito di lavoro dei c.c. contribuenti minimi o forfetari;
 il reddito da cedolare secca.

rappresentanze

Possono inoltre essere detratte anche le spese relative alle c.d. patologie esenti, sostenute per
conto di familiari non fiscalmente a carico, per la quota che non trova capienza dell’imposta
dovuta dal contribuente intestatario della spesa e le spese per l’assistenza personale.

Tabella riassuntiva
Spesa detraibile
Spese sanitarie
Spese sanitarie per patologie
esenti

Per conto di chi
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per conto dei familiari NON a
carico

Acquisto e riparazione veicoli
disabili

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico

Cane guida per non vedenti

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per se stessi

Interessi passivi per acquisto
abitazione principale

Interessi
passivi
per
costruzione/ristrutturazione
abitazione principale
Spese istruzione
Spese universitarie
Spese funebri

Spese per addetti assistenza
personale

Note

Per la parte di spesa che non
trova
capienza
nella
dichiarazione del soggetto
non a carico
L’autoveicolo deve essere
intestato al disabile o al
familiare cui risulta a carico

È ammessa la detrazione per
il coniuge a carico se risulta
cointestatario del mutuo e
dell’immobile

Per se stessi
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per i soggetti familiari a carico
e non a carico

Attività sportiva ragazzi dai 5
ai 18 anni
Intermediazione immobiliare

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico e non a
carico
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per se stessi

Spese
per
iscrizione
conservatori, scuole musicali,

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico

Detraibile a prescindere dal
soggetto a cui è riferita, che
può essere anche un soggetto
diverso dal familiare e non è
necessario che sia a carico
A chi sostiene la spesa

La spesa è sempre ripartita
entro il limite di euro 1.000
tra
i
comproprietari
dell’immobile
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bande e cori ragazzi tra i 5 e i
18 anni
Erogazioni liberali (tutte)
Contributi riscatto di laurea

Per se stessi
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico

Asili nido

Per conto dei familiari a carico

Assicurazioni15

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
Per se stessi e per conto dei
familiari a carico

Abbonamenti
pubblico

trasporto

Assicurazione
eventi
calamitosi
Spese per disturbi DSA

Per se stessi

Il familiare a carico non deve
aver iniziato alcuna attività
lavorativa
Incompatibili con il bonus
nido erogato dall’Inps

Limite di euro 250 cumulativo
per le spese sostenute per se
stessi e per i familiari a carico
A prescindere a chi è intestato
l’immobile

Per se stessi e per conto dei
familiari a carico
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La detrazione è ammessa se: il dichiarante risulta contraente e assicurato, il dichiarante è contraente e assicurato un
familiare a carico, il familiare a carico è contraente e assicurato, il dichiarante è l’assicurato e contraente il familiare a
carico, il contraente è un familiare a carico e l’assicurato è un altro familiare a carico.
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DOCUMENTI ATTESTANTI LA TRACCIABILITÀ: ESEMPI
A) Spesa veterinaria pagata con Bancomat - in fattura non è indicato il metodo di
pagamento, pertanto va allegato anche lo scontrino Bancomat:
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B) Spesa per tamponi COVID-19 eseguita in Farmacia - la spesa è detraibile in quanto è
indicata la tipologia della prestazione effettuata:
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C) Spesa per tamponi COVID-19 eseguita in un centro medico - in questo caso il centro
medico è accreditato al SSN e la detrazione è ammessa anche se il pagamento è effettuato in
contanti; ad ogni modo l’indicazione del metodo di tracciabilità del pagamento (POS) rende la
spesa detraibile anche se la struttura non fosse accreditata:
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D) Spesa sanitaria specialistica eseguita in centro medico convenzionato - la spesa è
detraibile anche se il pagamento è effettuato in contanti:
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E) Spesa funebre - in fattura è indicata la modalità di pagamento, pertanto la spesa diviene
detraibile:
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F) Spesa specialistica - in fattura non è indicata la metodologia del pagamento e pertanto, in
assenza del documento che attesta il pagamento (bonifico, scontrino bancomat, ecc.) la spesa
non è detraibile:
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G) Spesa di assicurazione - in assenza del documento che attesta la tracciabilità, la spesa non
è detraibile:
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H) Spesa pagata con PagoDil - la fattura non riporta il metodo di pagamento; la spesa però
è stata pagata con PagoDil: in questo caso sono detraibili le rate pagate nell’anno d’imposta
(secondo il principio di cassa) allegando copia della dilazione di pagamento:
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I) Spesa pagata con SamUp - la fattura non riporta il metodo di pagamento, pertanto va
allegata copia della ricevuta che lo attesta:
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L) Fattura per l’acquisto di occhiali da vista - trattandosi di dispositivo medico la spesa è
detraibile anche se pagata in contanti:
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M) Spesa per noleggio carrozzina - trattandosi di dispositivo medico, la spesa è detraibile
anche se pagata in contanti:
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N) Spesa per mensa scolastica sostenuta tramite borsellino elettronico - poiché si
riportano tutti i dati necessari alla detrazione il documento è corretto:
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O) Interessi passivi per mutuo - per detrarre la spesa è sufficiente il documento che la Banca
rilascia annualmente e che attesta l’importo versato:
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P) Erogazione liberale - per detrarre la spesa è sufficiente la copia del bonifico dal quale si
evinca la liberalità del versamento, ovvero copia del bollettino postale di pagamento:

27

Q) Spesa medica pagata con assegno - nella fattura viene indicato il numero di assegno di
pagamento ai fini della detraibilità della spesa; è buona prassi allegare anche copia dell’E/C
bancario dal quale si evinca l’addebito effettivo dell’assegno stesso:
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Legge 160 del 27 dicembre 2019 commi 679/680
Circolare dell’Agenzia delle entrate n.7/E del 25 giugno 2021
Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 180 del 2020
Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 247 del 2020
Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 431 del 2020
Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 484 del 2020
Art.15 del Tuir
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