
 
 

ESTRATTO DELLE FORME DI DETRAIBILITA’ E DEDUCIBILIT A’ 
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013 

 

Fonte: Modello 730 
 
 
Spese per le quali spetta la detrazione del 19% 
 

  
 
 
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo 
 
 

Contributi previdenziali e assistenziali 
• S.S.N. - R.C. veicoli 
• Familiari fiscalmente a carico 

Assegno periodico corrisposto al coniuge 
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari 
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose 
Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili  
Altri oneri deducibili 

• contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale 

• contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative 

(ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in 

via di sviluppo 



• erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e 

associazioni riconosciute 

• erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, 

nonché degli enti parco regionali e nazionali 

• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un 

testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 

del codice civile) 

• i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a 

formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge 

o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi 

agricoli unificati 

• le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al 

conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad 

abitazione 

• le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, 

anche separata, e che nel 2012 sono state restituite all’ente che le ha erogate. Può 

trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro 

autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro) 

• le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente 

e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione 

• il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa 

l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2012 

(art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988) 

• le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio 

legale gratuito dello Stato 

• il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle 

procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in 

Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”) 

 
  
 
 
 
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d’imposta del 36 per cento, 41 per 
cento o 50 per cento) 
 
 

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili 
Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati 
Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi 

 
 
 
 



 
 
Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento 
 
 

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 
Interventi sull’involucro degli edifici esistenti 
Installazione di pannelli solari 
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

 
 
 
Dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione 
 
 

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 
 

• hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di 

immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431) 

• hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 

2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)  

• hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione 

agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431) 

 
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

 
 
 
Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta  
 
 

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida 
Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)  
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a 
sostegno delle famiglie per le spese di istruzione 
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova 

 


