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LA STAGIONE PASSATA: UNICO 2014 

 
 1. La prima versione di Gerico 2014 fu messa in rete il 15.5.2014 (Gerico 2014 

versione 1.0.0); 
 

 2. Il software ha subito ben 5 aggiornamenti di cui l’ultimo (versione 1.0.4) è 
del 24.9.2014 !!!!; 

 
3. La prima (e unica) circolare esplicativa è datata 4 luglio 2014 !!! 

 
4. la revisione congiunturale degli studi di settore per il 2014 fu varata con DM 

2 maggio 2014; 
 

3.  le scadenze di versamento di Unico 2014 per i contribuenti soggetti agli 
studi furono differite;  
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LA SITUAZIONE ATTUALE: UNICO 2015 

 
1. il software di calcolo Gerico 2015 non è ancora disponibile (al 18.5.15); 

 
2. non ci sono circolari esplicative; 

 
3. la revisione congiunturale non è stata ancora approvata con DM (la riunione 

degli esperti in SDOSE si è tenuta il 9 aprile scorso); 
 

4. i modelli e le istruzioni degli studi di settore non sono ancora definitivi 
(versione in bozza); 

 
5. i termini di pagamento VERRANNO rinviati (auspicio); 
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DOMANDA: 
 

CONVIENE ANCORA CERCARE LA 
CONGRUITA’ E LA COERENZA? 
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• REGIME PREMIALE DL 201/2011 
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Per il periodo 2013 sono stati ammessi al regime premiale 116 studi di settore su 
205 (91nel 2012) oltre il 50%. 

 
Inserimento con provvedimento AE del 26/6/2014; 

 
non furono ammessi i professionisti - giustificazione AE:   

 
«tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle 
attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere 

appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle 
eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli 

stessi, non vengono interessati dal regime premiale per l'annualità 2013».  
 

E quest’anno ????  
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PER ACCEDERE A TALE REGIME È NECESSARIO 
CHE IL CONTRIBUENTE: 

 
1) dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi 

pari o 
superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore; 

 
2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei 

dati rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente 

tutti i dati 
previsti; 

 
3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di 

approvazione 
dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. 
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ULTERIORI CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL 
PREMIALE: 

 
I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di 

normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; 
 

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro 
autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle 

risultanze 
degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali; 

 
III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, 

compreso 
il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di 

impresa 
che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza sussista per 
entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati 

dall’applicazione del regime premiale in argomento. 9 
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REGIME DELLE COMODO E DELLE PERDITE 
SISTEMICHE SOCIETA’ CHE RISULTANO 
CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI 

SETTORE  

Ha doppia valenza:  
• il responso di piena regolarità di Gerico costituisce  

causa di disapplicazione legale, avendo riferimento 
ad una delle annualità del quinquennio di 
monitoraggio per la verifica dello status della perdita 
sistematica. Quindi la congruità e coerenza rileverà 
sia come causa di disapplicazione in relazione ai 
periodi di monitoraggio della perdita sistematica, sia 
come causa di esclusione puntuale sul periodo 
interessato; 

• Coerenza allargata a seguito regime premiale; 



I CORRETTIVI ANTICRISI PER IL 
PERIODO D’IMPOSTA 2014: LA VERA 

NOVITA’ DI QUEST’ANNO  
 
 

settimo anno consecutivo – effetti sulla tenuta del l’intero sistema SDS 
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STUDI DI SETTORE: UTILIZZO IN 
ACCERTAMENTO E ULTIMI 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZA 
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IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI 
– CIRCOLARE 25/2 2014: 

      
Con riferimento ai contribuenti nei cui confronti 
si applicano gli studi di settore, si richiamano gli 
indirizzi diramati in occasione della diffusione 
dei percorsi di analisi e selezione esperibili 
mediante l’utilizzo degli applicativi dedicati e 
delle liste riguardanti, in particolare, i soggetti 
destinatari delle comunicazioni concernenti la 
rilevata esistenza di anomalie degli indicatori 
economici, ricostruiti dai dati dichiarati ai fini 
degli studi di settore e che risultano non aver 
mutato il comportamento ritenuto anomalo.  

 
35 



IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI  
CIRC.25/e 2014 

Il nuovo ruolo degli studi di settore: 

i dati presenti negli studi di settore vengano 
sempre maggiormente impiegati quale 
strumento di selezione per l’ulteriore 
attività di controllo, piuttosto che quale 
mero strumento accertativo, si deve porre 
particolare  attenzione all’attività di accesso 
breve, che deve essere volta anche a 
rintracciare i casi in cui il contribuente si sia 
collocato “abusivamente” nel c.d. regime 
premiale.  
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INDAGINE CORTE DEI CONTI 20/11/2014 
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     Sentenza n. 7222 del 10 aprile 2015 (ud. del 15 
dicembre 2014) della Corte Cass., Sez. civ. V  

 
GLI STUDI DA SOLI NON BASTANO… 

 
 L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva, altresì, rigettato dalla CTR del …, con 
sentenza n. 697/40/2008, depositata il 29/12/2008, con la quale il giudice di seconde cure 
riteneva che uno scarto del 2,88%, tra i ricavi dichiarati dalla contribuente e le risultanze 
degli studi di settore, non integrasse la grave incongruenza idonea a legittimare il ricorso 

all’accertamento induttivo operato nel caso concreto.  
 

La censura è infondata per la Cassazione: 
Ed è appena il caso di precisare che tale gravità non può ritenersi sussistente – come 

dedotto dalla ricorrente – sulla base del solo dato costituito dalla contabilità 
dichiaratamente inattendibile, atteso che siffatta inattendibilità costituisce soltanto il 

presupposto che consente il ricorso alla procedura di accertamento in questione, e non può 
– di certo – integrare di per sè la gravità dello scostamento che vale a legittimare I’ 

accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.  
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Corte di cassazione - sentenza n. 9359 dell’8 
maggio 2015 

 
 Amministratore di condominio soggetto agli standard se c’è il sospetto 

di compensi non dichiarati 
 

I parametri delle Entrate sono un «sistema di presunzioni semplici» che 
fanno scattare l’accertamento quando il contribuente non si giustifica. 

 
 Valido l’accertamento basato sugli studi di settore a carico 

dell’amministratore di condominio sul quale grava il sospetto di compensi 
in nero da parte dei proprietari dei fabbricati gestiti. Gli standard delle 

Entrate sono infatti un «sistema di presunzioni semplici» che fanno 
scattare l’accertamento quando il contribuente non si giustifica 

nell’ambito del contraddittorio.  
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 Sentenza n. 6230 del 27 marzo 2015 (ud. del 10 
febbraio 2015) della Corte Cass., Sez. civ. V  

 
 Ricorre AE secondo la quale la CTR ha errato nel ritenere gli studi di settore 

inidonei a sorreggere autonomamente la motivazione dell’atto di accertamento, e 
nel ritenere illegittimo l’operato dell’Ufficio per avere questi semplicemente fatto 

ricorso – in applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies ai dati risultanti 
dalla verifica, nonchè per le incongruenze tra la gestione antieconomica 

dell’attività e le risultanze contabili operate in sede di controllo, ravvisare nella 
specie l’insanabile contrasto tra la persistenza di costi elevati a fronte di un 

reddito dichiarato notevolmente inferiore.  
 

La Cassazione rigetta il ricorso: 
 

La CTR, al contrario, ha ritenuto non provata dall’Ufficio la adeguatezza in 
concreto dello studio di settore, a fronte delle plurime presunzioni semplici 

offerte dal contribuente (delocalizzazione in zona montana del Comune in cui 
veniva svolta l’attività, numero esiguo di abitanti, cessazione dell’attività in epoca 

di poco successiva a quella verificata), rispetto alle quali, anche con il presente 
motivo, l’Agenzia non ha chiarito quale decisività potessero avere gli elementi 

indicati.  43 



 

 Sentenza n. 3216 del 18 febbraio 2015 (ud. del 
16 dicembre 2014) della Corte Cass., Sez. civ. V  

 
Centralità del contraddittorio 

 
Ora la CTR si è esattamente attenuta a questo percorso normativo e dando atto, 

contrariamente a quanto allegato dalla parte, della partecipazione di essa al 
contraddittorio, ha ribadito la concludenza indiziaria dell’accertamento operato 

nella specie in applicazione degli studi di settore, sul rilievo che il ... “nulla avesse 
documentalmente esibito per confutare le risultanze dell’ufficio” e “nulla avesse 

risposto, dedotto o depositato al riguardo”, operando in tal modo un 
accertamento di fatto che risulta congruamente motivato – ed è come tale 

incensurabile in questa sede – in considerazione della pregressa fase 
amministrativa e della circostanza che in quella sede il confronto con il 

contribuente fosse rimasto senza esito rispetto alla determinazioni parametrica 
del ricavi effettuata dall’ufficio.  

 
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.  
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Corte di Cassazione - Sentenza del 

10/09/2014 n.19079 - Sezione 5 
 

Accertamento tributario standardizzato - Applicazione degli studi di settore - 

Sistema di presunzioni semplici - Gravità, precisione e concordanza - Esito del 

contraddittorio con il contribuente. 

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione 

degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, 

precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del 

reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, in quanto meri 

strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, 

ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il 

contribuente, a pena di nullità dell'accertamento. In tale sede il contribuente ha 

l'onere di provare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la 

sussistenza di condizioni che giustificano lo scostamento. Nella fattispecie la 

motivazione, è stata integrata con la dimostrazione della applicabilità in concreto 

dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le 

ragioni del contribuente. 
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Corte di Cassazione - Sentenza del 

04/04/2014 n. 7960 - Sezione 5 
 

Accertamento - Studi di settore - Omessa attivazione del contraddittorio 

da parte dell’Ufficio - Nullità - Sussiste - Motivazione - Contenuto.  

La procedura di accertamento c.d. standardizzato (mediante, in 

particolare, l'applicazione degli studi di settore) prevede la fase - 

necessaria a pena di nullità dell'accertamento- del contraddittorio 

procedimentale, alla quale il contribuente deve obbligatoriamente 

essere invitato a partecipare e della quale l'Ufficio deve dar conto - salvo 

che il contribuente non abbia aderito all'invito - nella motivazione 

dell'atto impositivo. 
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Sentenza del 02/03/2015 n. 1231 - Comm. 
Trib. Prov. Palermo - Sezione 10 

 
Parametri e studi di settore – Sistema di presunzioni semplici – 
Contraddittorio con il contribuente – Necessità. 
 
In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri 
o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce 
elemento essenziale del giusto procedimento volto a legittimare 
l'azione amministrativa. 
Ne consegue che la motivazione di tale accertamento non può 
esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve 
essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le 
contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. 
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Sentenza del 26/01/2015 n. 318 - Comm. 
Trib. Reg. per il Lazio - Sezione 1 
 
 
Accertamento liquidazione controlli - IRPEF ed IVA - Studi di settore - 
Presunzioni - Natura - Motivazione - Prova contraria -Necessità 
 
La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante 
l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di 
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege 
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in 
sé considerati, i quali devono essere personalizzati in riferimento ai dati relativi 
all'attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti 
da quest'ultimo in esito al contraddittorio, da attivarsi obbligatoriamente a 
pena di nullità dell 'accertamento. Sul contribuente graverà l'onere di muovere 
specifici rilievi ai coefficienti parametrici applicati e di provare, sia in sede 
amministrativa che contenziosa, la sussistenza delle condizioni, anche in 
rapporto alla specifica realtà dell'attività economica esercitata, che giustifichino 
l'esclusione dell’impresa dall'area dei soggetti cui si applica lo standard 
prescelto dall’Amministrazione. 
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Sentenza del 11/12/2014 n. 7508 - Comm. 
Trib. Reg. per il Lazio - Sezione 9 

 
 
Accertamento liquidazione controlli-Accertamento basato 
sugli studi di settore – Antieconomicità della gestione aziendale – 
Legittimità - Sussiste 
 
Qualora le contestazioni del contribuente non siano supportate da adeguate 
prove documentali tali da smentire la pretesa dell’Amministrazione 
finanziaria, è legittimo l’accertamento basato su gravi incongruenze tra gli 
esigui redditi dichiarati per più esercizi e quelli desumibili 
dagli studi di settore. 
Di conseguenza, in presenza di un comportamento antieconomico non 
adeguatamente motivato sul piano razionale, è legittimo concludere che 
dietro ad esso si celi una condotta volta all’evasione fiscale. 
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CTR CALABRIA SENTENZA N.234 DEL 
2015 – CAUSE GIUSTIFICATIVE 
 
 
 
Studi di settore: Reddito ridotto del 60 per cento se l’artigiano si 
assenta per malattia 
I mesi di inattività giustificano la rettifica e lo scostamento dagli 
standard delle Entrate 
 
 
 
Gli studi di settore non si applicano quando il piccolo imprenditore si 
assenta per malattia. Infatti il reddito può essere ridotto in caso di 
alcuni mesi di inattività durante l’anno. Lo ha sancito la Ctr di 
Catanzaro che, con la sentenza 234/15, ha rettificato il reddito 
accertato dall’ufficio decurtandolo del 60 per cento perché il 
contribuente aveva subito un grave infortunio che lo aveva costretto 
ad assentarsi dal laboratorio per un lungo periodo. 
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Ctr Perugia, sez. 1,  sentenza 304/14  

No agli studi di settore se l’azienda perde fatturato per la svolta hi-tech del 
comparto 

L’avvento del digitale penalizza il titolare del negozio di fotografia: pellicole, rullini 
e altri prodotti tradizionali sono diventati obsoleti, anche il fisco deve tenerne 

conto. 
 Ctr Potenza, sez. 2,  sentenza 264/15  

Inapplicabili gli studi di settore al contribuente appena uscito dal carcere 
Il provvedimento restrittivo che ha colpito l’imprenditore e il discredito causato 

dalle notizie di stampa pesano negativamente anche sui periodi successivi al 
riacquisto della libertà personale 
 Ctr Roma, sez. 10,  sentenza 533/15  

Applicabili gli studi di settore anche se il made in Cina fa concorrenza alla piccola 
azienda 

Il titolare, nell’avviare l’attività di abbigliamento, deve tener conto della presenza 
sul mercato di altri competitor, come ad esempio i centri commerciali 

 
Ctr Potenza, sez. 2, sentenza 226/15  

Inapplicabili gli studi di settore all’azienda se il socio è assente per maternità 
Accertamento illegittimo quando risulta fondato solo sullo strumento statistico: 

sullo scostamento dagli standard pesa anche l’ubicazione in periferia della 
cooperativa  
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L’IMPORTANZA DEL CONTRADDITTORIO 
PREVENTIVO 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Studi di settore, in rete “Segnalazioni 2014” 

Dialogo aperto per chiarire incongruità, non normalità o incoerenze 
 

In linea Segnalazioni 2014, il software del Fisco dedicato ai soggetti interessati dagli 
studi di settore che intendono segnalare dati e informazioni utili a giustificare le 

situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza. Grazie all’applicativo, è 
inoltre possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli 

studi per il 2013. 
Comunicazioni al via - Il canale telematico predisposto dall’Agenzia, attivo da oggi, 
sarà operativo fino al 31 ottobre 2015 per permettere ai contribuenti di trasmettere 

notizie o elementi giustificativi relativi al periodo d’imposta 2013. Il software è 
disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata ai servizi telematici 
Entratel e Fisconline, seguendo il percorso Servizi per – Comunicare – Segnalazioni 

studi di settore/Unico 2014. 
Roma, 6 maggio 2015 
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ONERI DETRAIBILI 
E 

 ONERI DEDUCIBILI  

A cura di Cristiano Corghi 
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SPESE SANITARIE 
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TIPOLOGIE DI ONERI PER CUI È FRUIBILE LA 
DETRAZIONE DEL 19%, PREVIA DIMINUZIONE 
DELLA FRANCHIGIA PARI A EURO 129,11 

– spese sanitarie sostenute dal contribuente per conto proprio o di familiari ex art. 433 
C.C. fiscalmente a carico; 

 
– spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa 
   sanitaria pubblica, sostenute per familiari non fiscalmente a carico; 
 
– spese sanitarie per portatori di handicap; 
 
– spese per veicoli destinati a portatori di handicap; 
 
– spese per acquisto di cani guida per non vedenti. 
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ACQUISTO MEDICINALI 

  Medicinali da banco e con prescrizione medica 

Lo scontrino fiscale “parlante” non deve più riportare la specifica 
denominazione commerciale del medicinale acquistato per motivi di privacy. Al 
proprio posto deve essere riportato il numero di autorizzazione all’immissione 
in commercio (codice AIC). 
 
- Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci (R.M. 396/2008), gli 
integratori alimentari, anche se assunti a scopo terapeutico (R.M. 256/2008), 
prodotti fitoterapici non approvati dall’AIFA (R.M. 396/2008). 
 

Documentazione necessaria per fruire della detrazione: 
 
-Scontrino fiscale “parlante” o fattura, e per i soli dispositivi medici la 
certificazione di conformità al marchio CE. 
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ANALISI, ESAMI e TERAPIE 

Sono generalmente considerate prestazioni specialistiche, purché eseguiti 
previa prescrizione medica: 

-Esami di laboratorio o esami complessi (es. TAC) 
-Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti 
-Cure termali, con esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno (RM 9/4/76 e 
8/2007) 
-Sedute di dialisi e terapie di settore quali iodioterapia e neuropsichiatria 
-Psicoterapia (se resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’apposito albo 
professionale) 
-Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, indagini prenatali 
-Prestazioni rese da dietisti e chiropratici (CM 17/2006) 

Documentazione necessaria per fruire della detrazione: 
-Prescrizione medica 
-Fattura o ricevuta fiscale 

Particolarità: 

-E’ detraibile l’importo del ticket per la partecipazione alla spesa pubblica 
da parte dell’assistito  
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ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI ED 
ATTREZZATURE SANITARIE 

Sono considerate protesi non solo la sostituzione di organi naturali o parti 
degli stessi, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di organi carenti o 
menomati nella loro funzionalità 

 
 

Rientrano tra le Protesi: 
-Apparecchi dentari (comprensivi del costo riferito all’utilizzo di metalli preziosi) ed 
oculistici (con esclusione del costo riferito all’utilizzo di metalli preziosi), nonché 
apparecchi di protesi fonetica 
-Occhiali da vista generici e lenti a contatto 
-Apparecchi acustici 
-Arti artificiali ed apparecchi ortopedici 
 
Risultano altresì detraibili: 
-Materassi sanitari “antidecubito” su prescrizione medica (RM 11/2007) 
-Macchine per aerosol e per la misurazione della pressione sanguigna (CM 
122/1999) 
-Siringhe e relativi aghi (CM 95/2000) 
-Strumenti di nuova generazione, come strumenti per magnetoterapia, 
fisiokinesiterapia o laserterapia (RM 253/2009) 
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PRESTAZIONI SANITARIE 

Sono inquadrate come prestazioni specialistiche e come prestazioni 
generiche: 

- prestazioni specialistiche: quelle rese da medico specialista nella branca cui 
attiene la specializzazione; 
- prestazioni generiche: quelle rese da medico-chirurgo generico (senza 
specializzazione) o da medico specializzato operante in una branca diversa da 
quella della propria specializzazione. 
 

Documentazione necessaria per fruire della detrazione: 
-Fattura o ricevuta fiscale 

Particolarità: 

-Cure odontoiatriche: sono detraibili solo se certificate da un medico 
dentista, compresi gli esercenti la professione di odontoiatra.  
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SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA 

Art. 15 c. 1 Lett. c)  

Relative a prestazioni di assistenza infermieristica e/o 
riabilitativa 

Rese da soggetti qualificati addetti all’assistenza di base, coordinatori di attività 
assistenziali, educatori professionali 

E’ prevista la detraibilità dei compensi erogati a 
personale medico o paramedico – CM 207/2000 
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Le spese inerenti a degenze e ricoveri in istituti sanitari sono detraibili anche se non 
direttamente collegate ad interventi chirurgici. 

Precisazione: 
 
Le spese per differenze di classe relative alla struttura della zona di degenza (es. bagno 
in stanza) possono essere computate nel calcolo di detraibilità, così come le spese per il 
trasporto in ambulanza. 

Diversamente, risultano indetraibili le cosiddette “spese di confort”, atte a migliorare la 
qualità della degenza (es. TV in camera). 

CM 122 E del 1.6.1999 

DEGENZE E RICOVERI 

Ricoveri di Anziani in Istituto: 

La detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle prestazioni sanitarie, 
risultanti da separata indicazione nella documentazione rilasciata, e non anche 
per le spese relative alla retta di ricovero. 
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SPESE SANITARIE FAMILIARI NON A CARICO 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico, spese 
riferite a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica, per le quali le relative 
detrazioni di legge non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta da questi ultimi. 
 

INDIVIDUAZIONE PATOLOGIE ESENTI: 
L’individuazione delle patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica è 
effettuata con riferimento esplicito al DM 329/1999 (modificato dal DM 296/2001), 
contenente le norme specifiche 

Limite di spesa: € 6.197,48 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

L’appartenenza della patologia alle “patologie esenti” deve essere documentata da 
apposita certificazione rilasciata dall’ASL – CM 55/2001 
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SPESE SANITARIE E VEICOLI PER DISABILI 

Detrazione con riferimento alle spese sostenute per: 
-mezzi necessari a: accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di 
portatori di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie 
-Sussidi tecnici ed informatici tali da agevolare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti 
diversamente abili 
 

ALTRI SOGGETTI: 
Sono altresì considerati “portatori di handicap” i soggetti riconosciuti invalidi da commissioni 
mediche pubbliche investite di specifico incarico (es. commissioni invalidità civile, di lavoro, di 
guerra) 

Definizione: Art. 3 Legge 5.2.1992 n. 104 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Certificazione relativa allo stato del soggetto 
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SPESE VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP 

 CM 24/2004 - CM 15/2005 – RM 4/2007  

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico, 
spese riferite all’acquisto di veicoli destinati a portatori di handicap, rientranti nelle 
seguenti tipologie: 
-motoveicoli ed autoveicoli adattati 
-autoveicoli non adattati destinati al trasporto di soggetti con handicap fisico o psichico di 
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 

SPESE DETRAIBILI: 
-Costo di acquisto, con detrazione ripartibile in 4 rate annuali di pari importo 
-Costo di adattamento del veicolo, riferito a guida e struttura 
-Costi di manutenzione straordinaria (non rateizzabili) sostenuti nei primi 4 anni di vita del 
veicolo 

Limite di spesa per acquisto veicolo: € 18.075,99 

SPESE INDETRAIBILI: 

-Costi di manutenzione ordinaria e di esercizio – RM 306/2002 
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CASI PARTICOLARI 

Spese sostenute per contribuente deceduto: CM 122 E del 1.6.1999 (detraibilità spese in 
capo all’erede). 

Rimborso di danni arrecati da terzi: Non spetta alcuna detrazione con riferimento alle 
spese rimborsate nell’anno di imposta da parte del danneggiante. 

Spese sanitarie rimborsate: Non è possibile godere di alcuna detrazione con riferimento a 
spese (o a parte di esse) rimborsate da enti o casse aventi fini assistenziali. 

Assicurazioni sanitarie: Si considerano comunque come rimaste a carico del contribuente, 
anche se rimborsate, le spese sanitarie afferenti a contributi o premi assicurativi versati dal 
contribuente per i quali non spetta la detrazione del 19% oppure a fronte di assicurazioni 
sanitarie stipulate o pagate dal sostituto di imposta con o senza trattenuta a carico del 
contribuente. 

Spese mediche sostenute all’estero: Godono del medesimo trattamento fiscale riservato a 
quelle sostenute sul territorio nazionale, purché corredate da traduzione in lingua italiana 
a cura del contribuente (se redatta da: spagnolo, inglese, francese, tedesco) o (giurata) di 
interprete abilitato (se redatta da altre lingue). 
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SPESE ACQUISTO CANI GUIDA 

Con riferimento alle spese sostenute nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico 
per: 
 
-Acquisto di un solo cane guida da parte di soggetti non vedenti, detraibile per l’intero 
importo sostenuto con facoltà di rateazione in 4 rate annuali di pari importo 
 
NOTA: Le spese di mantenimento sono forfetariamente detraibili nel limite annuo di € 
516,46. 

70 



INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 
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ONERI PER CUI È FRUIBILE LA DETRAZIONE 
DEL 19% 

 
 
 
– Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale 
 
– Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto di altri immobili 
 
– Interessi per Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 
 
– Interessi per Mutui Ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale 
 
– Interessi per prestiti e mutui agrari 
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DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE 

Percentuale di Detraibilità 

Coefficiente di detraibilità “D” dato dal rapporto: 
D = Costo acquisto immobile + oneri accessori (acquisto e mutuo) 

Capitale preso a mutuo 

Interessi passivi detraibili: 
D x (Interessi passivi sostenuti + oneri accessori mutuo) 

Metodologia:  

Il risultato dovrà essere confrontato con i limiti previsti per la singola tipologia di 
mutuo 
 

Mutui  per ristrutturazione (anno 1997) e per costruzione: 
Interessi da commisurare al rapporto tra il capitale preso a mutuo e le spese 
effettivamente sostenute a consuntivo.  
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DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE 
Costo di Acquisto dell’Immobile 

Documentazione necessaria: 
- Rogito Notarile con evidenza del costo sostenuto per l’acquisto 

Oneri Accessori all’acquisto – C 26/2005 e RM 128/2005 

Documentazione necessaria: 
- Fattura Notaio relativa al costo dell’atto di acquisto 
- Imposte indirette 
- Fattura relativa ai costi di mediazione immobiliare 

Capitale preso a Mutuo  

Documentazione necessaria: 
- Contratto di Mutuo con evidenza del capitale e della garanzia 
ipotecaria 

Oneri Accessori al contratto di mutuo – C 15/2005 

Documentazione necessaria: 
- Fattura Notaio relativa al costo del contratto di mutuo 
- Commissioni bancarie, spese di istruttoria e perizia 
- Oneri fiscali ed eventuali variazioni di cambio 74 



INTERESSI MUTUI IPOTECARI ACQUISTO 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio, spese riferite a interessi passivi ed 
oneri accessori con riferimento a contratti di mutuo ipotecario stipulati per l’acquisto di 
immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) entro 1 anno dall’acquisto.  
L’acquisto dell’immobile deve avvenire entro l’anno antecedente o successivo alla stipula 
del mutuo. 

CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE: 
Ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente 
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non è quindi richiesto che sia il proprietario il 
soggetto interessato. 

Limite di spesa: € 4.000,00 complessivi 

COINTESTAZIONE: 

Ogni contitolare di immobile e contratto di mutuo può portare in detrazione la 
propria quota di interessi, in relazione alla propria quota di spettanza. Se i 
cointestatari sono coniugi ed uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, a 
quest’ultimo compete l’intera quota – C 7/E del 2001 
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INTERESSI MUTUI IPOTECARI ACQUISTO 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

ACQUISTO IMMOBILE ALLO STATO GREZZO: 
Se l’immobile acquistato non è abitabile non è possibile fruire della detrazione prevista per 
interessi passivi su mutui per acquisto – Art. 15 TUIR 
E’ invece possibile fruire della detrazione prevista per interessi passivi su mutui per 
costruzione  - Art. 15 c. 1-ter TUIR – Risoluzione n. 1/2007 

CASI PARTICOLARI: 

RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI MUTUO: 
In caso di rinegoziazione del contratto di mutuo è possibile continuare a fruire 
della detrazione prevista se: 
-I contraenti originali sono rimasti invariati (accollo eventuale compreso) 
-La garanzia ipotecaria è immutata 
-L’importo del nuovo mutuo non è superiore alla quota residua di capitale da 
rimborsare – C 95/2000  

MUTUO INTESTATO A COSTRUTTORE/VENDITORE: 
Se il trasferimento di proprietà dell’immobile avviene con accollo contestuale di mutuo 
intestato al costruttore/venditore, è possibile per l’acquirente fruire della detrazione 
anche con documentazione non intestata al contribuente. 
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INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO 
ALTRI IMMOBILI 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio, spese riferite a interessi passivi ed 
oneri accessori con riferimento a contratti di mutuo ipotecario stipulati per l’acquisto di 
immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze  

MUTUI STIPULATI FINO AL 31.12.1990: 
La detrazione spetta su qualsiasi tipologia di immobile e anche per motivi diversi 
dall’acquisto (es. costruzione, ristrutturazione) 
MUTUI STIPULATI DAL 01.01.1991 FINO AL 31.12.1992 
La detrazione spetta su immobili adibiti ad abitazione diversa dalla principale e solo per 
l’acquisto 
 

Limite di spesa: € 2.065,83 per ogni intestatario 

COINTESTAZIONE: 

Se i cointestatari sono coniugi ed uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, a 
quest’ultimo compete solo la propria quota di spettanza. 
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INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER 
RECUPERO EDILIZIO 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio, spese riferite a interessi passivi ed 
oneri accessori con riferimento a contratti di mutuo stipulati nel 1997 ai sensi del DL 
669/1996 convertito dalla L 30/1997 – Attuazione con DM 22.03.1997 

LIMITE ALLA DETRAZIONE 
Individuato in modo tassativo, indipendentemente dal numero di contratti di mutuo e da 
eventuali contitolarità 
 
MUTUI CHIROGRAFARI 
La detrazione spetta anche per mutui non ipotecari, purché afferenti a interventi di: 
-Manutenzione ordinaria - Art. 31 c. 1 Lett. a) L. 457/1978 
-Manutenzione straordinaria - Art. 31 c. 1 Lett. b) L. 457/1978 
-Restauro e Risanamento conservativo - Art. 31 c. 1 Lett. c) L. 457/1978 
-Ristrutturazione edilizia - Art. 31 c. 1 Lett.a) L. 457/1978 

Limite di spesa: € 2.582,28 complessivi 

78 



INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER 
COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio, spese riferite a interessi passivi ed 
oneri accessori con riferimento a contratti di mutuo ipotecario stipulati a partire dal 
01.01.1998 - Attuazione Art. 3 c. 1 L. 449/1997 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
La detrazione spetta per gli interventi individuati dal DM 311/1999: 
-Costruzione Abitazione principale 
-Manutenzione ordinaria - Art. 31 c. 1 Lett. a) L. 457/1978 
-Manutenzione straordinaria - Art. 31 c. 1 Lett. b) L. 457/1978 
-Restauro e Risanamento conservativo - Art. 31 c. 1 Lett. c) L. 457/1978 
-Ristrutturazione edilizia - Art. 31 c. 1 Lett.a) L. 457/1978 
 
CASO PARTICOLARE 
In caso di acquisto del suolo per la costruzione dell’abitazione principale, lo stesso non dà 
luogo alla maturazione di interessi detraibili – C 17/E del 18.5.2006 

Limite di spesa: € 2.582,28 complessivi 
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INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio, spese riferite a interessi passivi con 
riferimento a contratti di prestito o mutuo agrario, intendendo con ciò i finanziamenti sia di 
esercizio che di miglioramento (a breve, medio e lungo termine) previsti dalla Legge per 
l’ordinamento del prestito agrario – Art. 15 c. 1 Lett. a) del TUIR 

CALCOLO DEL LIMITE DETRAIBILE 
 
Premessa la non rilevanza della data di stipula del contratto, il monte detraibile  non può 
essere superiore a: 
- Somma dei redditi agrari e dominicali rivalutati (Quadro RA) 
- Redditi dei terreni dichiarati in seguito a partecipazione  (Quadro RH) 

 
Limite di spesa: Reddito rilevabile da terreni dichiarato dal contribuente 
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POLIZZE VITA ED INFORTUNI 

81 



ONERI PER CUI È FRUIBILE LA DETRAZIONE 
DEL 19% 

 Distinzione operata dal D.Lgs 47/2000 in relazione a polizze: 
 
 
- Aventi finalità esclusivamente assicurative del rischio morte o invalidità 

permanente – Detraibilità . 
 

- A carattere finanziario – Indetraibilità. 
 

- Aventi finalità previdenziali – Deducibilità.  
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ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO 
GLIINFORTUNI 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico (C. 17/2006), 
spese riferite a premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente 

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI FINO AL 31.12.2000 
Detraibilità concessa a condizione che il contratto assicurativo: 
-abbia durata non inferiore a 5 anni e per lo stesso periodo non consenta la concessione di prestiti 
 

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI DAL 01.01.2001 
Detraibilità concessa, nel rispetto delle modifiche ex D.Lgs 47/2000, a condizione che il contratto 
assicurativo abbia ad oggetto: 
-Copertura esclusiva del rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% 
-Copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, nel caso in cui la 
compagnia non conservi facoltà di recesso 

Limite di spesa: € 530,00 complessivi (elevato a € 1.291,14 in caso di premi 
finalizzati alla copertura della “non autosufficienza nel compimento di atti 
quotidiani”) 
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ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO 
GLI INFORTUNI 

POLIZZE MISTE 
In caso di polizza mista a copertura di: 
- Rischio infortuni e malattia 
- Rischio morte con copertura anche in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla 
scadenza della polizza 
 
Per la corretta indicazione dell’importo detraibile è necessaria l’individuazione delle 
quote di premio afferenti a ciascuna voce  
 
RISCATTO 
In caso di polizza mista “rischio morte”, la somma incassata a scadenza oppure in seguito 
a riscatto dall’assicurato, per la sua parte relativa ai premi che hanno fruito di detrazione 
fiscale, costituisce reddito di capitale. 

CASI PARTICOLARI 
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SPESE ISTRUZIONE, FUNEBRI, 
ASSISTENZA PERSONALE E ATTIVITA’ 

SPORTIVE RAGAZZI 
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SPESE DI ISTRUZIONE 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico, 
spese inerenti a corsi di istruzione secondaria o universitaria, pubblici o privati, può 
detrarre: 
 
- tasse di iscrizione o immatricolazione; 
- tasse per esami di laurea; 
- tasse di frequenza; 
- tasse per corsi di specializzazione. 

 

Limite di spesa: importo non superiore a quello stabilito per le 
tasse ed i contributi degli istituti statali italiani 
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SPESE FUNEBRI 

Il contribuente che ha sostenuto per i familiari elencati dall’art. 433 del Codice Civile, spese 
funebri  

Limite di spesa: € 1.549,37 per ogni singolo decesso 

Art. 433 Codice Civile 
 
Elenco familiari:  
- il coniuge;  
- i 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, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 
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SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA 
PERSONALE 

Il contribuente che ha sostenuto in proprio o per i familiari anche non a carico o non 
conviventi, spese per addetti all’assistenza personale in ipotesi di non autosufficienza  

Limite di spesa: € 2.100,00, indipendentemente dal numero dei 
soggetti beneficiari del servizio e soltanto se il reddito complessivo 
del dichiarante è inferiore o uguale a € 40.000,00. 
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SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA RAGAZZI 

Il contribuente che ha sostenuto per i figli a carico, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, 
spese per iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, piscine, palestre e 
altre strutture ed impianti sportivi, destinate alla pratica sportiva dilettantistica  

Limite di spesa: € 210,00 per ciascun ragazzo 
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ALTRI ONERI DETRAIBILI 
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ALTRI ONERI DETRAIBILI 

Elenco non esaustivo dei principali oneri: 
 
- spese per intermediazione immobiliare, limite di spesa € 1.000,00 
 

- spese per canoni locazione studenti universitari fuori sede, limite di spesa € 2.633,00 
 

- erogazioni alle onlus, limite di spesa € 2.065,83 (dal 2014 la percentuale di detrazione 
è stata aumentata al 26%) 
 

- erogazioni a partiti politici, limite di spesa tra € 30,00 e € 30.000,00 (dal 2014 la 
percentuale di detrazione è al 26%) 
 

- spese veterinarie, limite di spesa € 387,34 e franchigia di € 129,11 
 

- spese frequenza asili nido, limite di spesa € 632,00 per ciascun figlio 
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 

1) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 90,00, a RP1 colonna 2 € 110,00, 
RP2 € 180,00, per un totale di € 380,00 

UNICO: 
RP1 colonna 1:   €   90,00 
RP2:   € 160,89 – arrotondato a € 161,00 

Applicazione della franchigia di € 129,11 

2) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 190,00, a RP1 colonna 2 € 55,00, 
RP2 zero, per un totale di € 245,00 

Applicazione della franchigia di € 129,11 

UNICO: 

RP1 colonna 1:   € 115,89 – arrotondato a € 116,00 

93 



ESEMPI DI COMPILAZIONE 
1) Spese sanitarie sig. Verdi: € 10.129,11 (RP1) + € 3.000,00 (RP2) + € 2.400,00 
(RP3) – Totale €15.400,00 (al netto della franchigia) 

Totale Spese al lordo della franchigia: € 15.400,00 + € 129,11 = € 15.529,11 

UNICO: 

RP1: € 10.000,00 (10.129,11 – 129,11) 

RP2: €   3.000,00 

RP3: €   2.400,00 

Superando il limite di € 15.493,71 al lordo della franchigia, il sig. Verdi  può 
optare per la rateazione delle spese in 4 rate (€ 15.400,00 / 4 = € 3.850,00) 

 
Selezione casella RP 15 Colonna 1 

Importo di € 3.850,00 da inserire nella casella RP 15 Colonna2 
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 
2) Versati contributi FASI per € 5.000,00 (€ 3.615,20 non imponibili, vedi RM 
78/2004), imponibili per € 1.384,80. Spese sanitarie (RP1) pari a € 4.000,00 
rimborsate dal FASI per € 3.000,00.  

Percentuale contributo tassabile “D”: (FASI imponibile / contributi) x 100 

    (€ 1.384,80 / € 5.000,00) x 100 = 27,70% 

Quota di spesa detraibile:  Spese rimborsate x “D” 

    € 3.000,00 x 0,277 = € 831,00 

 

Importo detraibile UNICO:  

Spese non rimborsate + Quota detraibile - franchigia  

€ 1.701,89 = € 1.000,00 + € 831,00 – € 129,11 

UNICO: 

RP1 Colonna 2: € 1.702,00 (arrotondato) 
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ESEMPI 
Acquisto abitazione principale.  
- Costo Immobile € 200.000,00 
Spese Notarili € 2.500,00, Spese Intermediazione € 3.000,00 
- Importo Mutuo € 300.000,00 
Interessi 2014 € 2.500,00, Imposte € 200,00, Spese Notarili € 1.000,00  

Coefficiente di detraibilità “D”:  

(Costo Immobile + Oneri Accessori) /  Importo Mutuo 

(€ 200.000,00 + € 5.500,00) / € 300.000,00 = 0,685 

Interessi detraibili: 

“D” x (Interessi 2014 + Oneri Accessori) 

0,685 x (€ 2.500,00 + € 1.200,00) = € 2.534,50 

UNICO: 

Poiché l’importo detraibile è inferiore al limite previsto (€ 4.000,00), l’importo 
sarà interamente detraibile) 

RP7: € 2.535,00 (arrotondato) 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI 
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ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO 
COMPLESSIVO 

 Sono i contributi previdenziali ed assistenziali come definiti dall’art. 10 c. 1 lett. e) 
del TUIR versati in conto proprio o per conto di familiari fiscalmente a carico: 

 
- Obbligatoriamente – in base a disposizioni di legge. 

 
- Facoltativamente – alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di 

appartenenza. 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico, 
spese riferite a contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi (alla propria 
forma pensionistica). 

Limite di spesa: Nessun Limite 
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CONTRIBUTI COMPRESI ED ESCLUSI 

COMPRESI 

Contributi versati a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni domestici: 
Circolare n. 48 del 7.6.2002 

Contributi agricoli unificati alla gestione ex SCAU: E’ esclusa la quota riferita ai lavoratori 
dipendenti – CM n. 137/E del 15.5.1997 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell’imprenditore agricolo: Circolare n. 
15/2005 (punto 9) 

 

ESCLUSI 

Contributi previdenziali facoltativi INPS ex art. 44 Finanziaria 2003 
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 

1) Versamento contributi volontari INPS € 2.012,33. Versamento Contributi 
previdenziali facoltativi INPS ex art. 44 Finanziaria 2003 € 1.500,00 

Importi detraibili: 

Contributi volontari -  €  2.012,33 

Contributi Art. 44  -  €         0,00  

TOTALE  €  2.012,33 

 

Poiché i contributi volontari INPS risultano interamente deducibili senza limite 
di spesa, la somma da riportare al Rigo RP21, colonna 2, sarà pari 
all’arrotondamento di quella versata 

 

UNICO: 

RP21, colonna 2: € 2.012,00  
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ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL 
CONIUGE, CONTRIBUTI PER 

COLF/BADANTI, EROGAZIONI AD 
ISTITUZIONI RELIGIOSE,SPESE 

ASSISTENZA SPECIFICA DISABILI 
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ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTIO AL 
CONIUGE 

Il contribuente che ha l’obbligo, in conseguenza sentenza di separazione legale effettiva, di 
corrispondere assegni periodici all’ex coniuge, con esclusione della quota destinata al 
mantenimento dei figli. 

Limite di spesa: nessuno 
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CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI 
DOMESTICI E FAMILIARI 

Il contribuente che ha versato contributi assistenziali e previdenziali per gli addetti ai servizi 
domestici e familiari.  

Limite di spesa: € 1.549,37 complessivi, limitatamente alla parte 
rimasta a carico del datore di lavoro 
 
 
Particolarità: 
Nel caso il pagamento avvenga con i c.d. «buoni lavoro» (voucher) la 
parte di contributi previdenziali è rappresentata dal 13% del valore 
nominale, e sono totalmente a carico del committente. 
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CONTRIBUTI E EROGAZIONI A FAVORE DI 
ISTITUZIONI RELIGIOSE 

Il contribuente che ha effettuato erogazioni liberali in denaro a favore di enti religiosi 
italiani, con mezzi di pagamento tracciabili.  

Limite di spesa: € 1.032,91 per ciascun istituto religioso, tra quelli 
previsti per la scelta del 8 per mille. 
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SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA 
DEI PORTATORI DI HANDICAP 

Il contribuente portatore di handicap che ha sostenuto spese mediche generiche e di 
assistenza specifica,  come previsto dalla L. 104/1992. 
 
Spese di assistenza specifica: 
- Assistenza infermieristica e riabilitativa; 
- Personale qualificato professionalmente per l’assistenza di base; 
- Personale di coordinamento delle attività assistenziali del nucleo; 
- Educatori professionali; 
- Personale qualificato addetto ad attività di animazione/terapia occupazionale. 

 
 
 

Limite di spesa: nessuno 

Particolarità: 
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, 
per mezzi di deambulazione, rientrano tra gli oneri detraibili (detrazione 19%). 
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ALTRI ONERI DEDUCIBILI 
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ALTRI ONERI DEDUCIBILI 

Elenco non esaustivo dei principali oneri: 
 
-Contributi a ONG per paesi in via di sviluppo, limite di spesa 2% del reddito complessivo 
 

-Erogazioni liberali ex DL 35/2005 (onlus, ecc.), limite di spesa 10% del reddito 
complessivo con un massimo di € 70.000,00 
 

-Canoni, censi, livelli ed altri oneri sul reddito degli immobili, nessun limite di spesa 
 

-Somme erroneamente assoggettate a tassazione, nessun limite di spesa 
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ALTRI ONERI DEDUCIBILI 

Deduzione (prevista solo per contribuenti “privati”) per acquisto o costruzione abitazioni 
date in locazione, valida dal 1.1.2014 al 31.12.2017: 
 
ENTITA’ 
Deduzione calcolata su tetto massimo di spesa di € 300.000,00, spettante in misura del 
20% e ripartita in 8 quote annuali costanti 
 
REQUISITI 
- Immobile a destinazione abitativa 
- Locato entro 6 mesi dall’acquisto o dalla realizzazione con un contratto di almeno 8 anni  
 

CONTRATTO 
- Non stipulato con parenti in linea retta entro il primo grado 
- Canone pattuito non superiore a: 
a) Quello definito dalle convenzioni edilizie (Art. 18 DPR 380/2001) 
b) Minore tra quello stabilito per contratti a canone concordato (Art. 2 L 431/1998) e 

quello previsto per i “contratti a canone speciale” (Art. 3 L 350/2003) 
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CONTRIBUTI PER PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 
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ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO 
COMPLESSIVO 

- Oggetto sono i contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed 
   individuali come definiti dall’art. 10 c. 1 lett. e) bis del TUIR 

 
 

- Nuova disciplina ad opera del D.Lgs 252/2005 introdotta con decorrenza 1.1.2007 
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NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 252/2005 

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ 

Espresso dal valore assoluto di € 5.164,57, indipendentemente dal reddito complessivo e 
dal soggetto che versa il contributo 

Tale limite ha portata GENERALE e risulta applicabile a TUTTI i contribuenti, compresi 
coloro che producono redditi diversi ed i contribuenti che proseguono volontariamente il 
versamento dei contributi dopo il raggiungimento dell’età pensionabile 

 

CASI PARTICOLARI 

Iscritti a Fondi Pensione in squilibrio finanziario – E’ confermata la deducibilità integrale 
dei contributi versati 

Soggetti fiscalmente a carico – Possono utilizzare la somma versata ad abbattimento del 
proprio imponibile e trasferire l’utilizzo della parte residua al soggetto che sostiene il 
carico fiscale 
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO E BONUS MOBILI 
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DETRAZIONI FISCALI: RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

La detrazione dall’imposta lorda è pari al: 

 

• 50% delle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014 

   con un limite di spesa di Euro 96,000,00. 

 

La regola a regime, dall’01.01.2016, consente le detrazioni per un importo pari al 
36% delle spese sostenute, con un limite di spesa di Euro 48.000,00. 
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DETRAZIONI FISCALI: “BONUS MOBILI” 

Il periodo di sostenimento di dette spese va dal 06.06.2013 al 31.12.2014. 

ATTENZIONE 
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2014, le spese da portare in 
detrazione non sarebbero potute essere superiori a quelle sostenute per la 
ristrutturazione del fabbricato. 
La mancata conversione del D.L. ha lasciato in vigore la precedente norma (nessuna 
proporzionalità con le spese di ristrutturazione). 
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Nel caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, conservare la 
seguente documentazione: 
 
- abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di 

lavori da realizzare (in caso la normativa non preveda il rilascio di dette autorizzazioni 
produrre dichiarazione sostitutiva); 

 
- comunicazione all’ASL, se obbligatoria; 
 
- domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; 
 
- ricevute pagamento ICI/IMU (se dovuta); 
 
- delibera assembleare e riparto in base a tabella millesimale, nel caso di interventi su parti 

comuni di edifici; 
 
- dichiarazione di consenso del possessore, nel caso di lavori effettuati dal detentore 

dell’immobile; 
 
-    fatture attestanti i lavori e relativa quietanza di pagamento. 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE: 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
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INTERVENTI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO 
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DETRAZIONI FISCALI: RISPARMIO ENERGETICO 
(SEGUE) 

Tipologia intervento      Spesa massima 
        dal 06.06.2013 al 31.12.2014  

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

Euro 153.846,15 – Detrazione 65% 
 
 
Euro 92.307,69 – Detrazione 65% 
 
 
Euro 92.307,69 – Detrazione 65% 
 
 
Euro 46.153,85 – Detrazione 65% 
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Nel caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico, conservare la seguente 
documentazione: 
 
-asseverazione*, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici 
richiesti; 
 
-attestato di certificazione (o qualificazione) energetica*, che comprende i dati relativi all’efficienza 
energetica propri dell’edificio; 
 
-scheda informativa*, relativa agli interventi realizzati (se l’intervento riguarda sostituzione di 
finestre/infissi o installazione di pannelli solari), redatta conformemente all’allegato di legge; 
 
-attestazione di invio telematico della pratica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, e copia 
della documentazione; 
 
-fatture attestanti i lavori e relativa quietanza di pagamento; 
 
-delibera assembleare e tabella millesimale in caso di interventi su parti comuni condominiali; 
 
-dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario in caso di lavori effettuati dal 
detentore dell’immobile. 
 
*I presenti documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e   impianti nell’ambito delle 
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. 

DOCUMENTI DA CONSERVARE: RISPARMIO 
ENERGETICO 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE: 
PAGAMENTI 

Circolare 11/E del 21.5.2014 – L’errore nell’indicazione della causale del bonifico non 
è più considerabile causa di decadenza dal beneficio 
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DETRAZIONI PER CANONI DI 
LOCAZIONE 
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DETRAZIONE PER INQUILINI DI ALLOGGI 
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il contribuente titolare di contratto di locazione per unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della: 
 
- L. 431/1998 (c.d. «a canone libero») 
 

- canone convenzionale (in base ad accordi definiti dalle organizzazioni della proprietà 
edilizia e dei conduttori) 
 

- L. 431/1998 a giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni 

Limite detrazione: varia a seconda del reddito complessivo 
dichiarato dal contribuente e dalla tipologia di contratto 
(detrazione comunque compresa tra € 150,00 e € 991,60) 
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DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI 
TRASFERITI PER LAVORO 

Il contribuente titolare di contratto di locazione per unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, a seguito di trasferimento della residenza per motivi di lavoro.  
 
La detrazione spetta per i primi 3 anni di locazione. 

Limite di spesa: 
 
-€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 
-€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 30.987,41  

123 



RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO 
 

ESEMPI DI COMPILAZIONE 
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 

Spese di ristrutturazione di una abitazione sostenute nel mese di settembre 2014 per euro 
24.000,00, detrazione spettante al 50% (limite massimo di spesa euro 96.000,00). 

UNICO: 
 
Quadro RP41 - sezione III A 
colonna 1: anno sostenimento 2014 
colonna 8: 1, numero rata 
colonna 9: euro 2.400,00 (1/10 di euro 24.000,00) 
colonna 10: 1, numero progressivo dell’immobile oggetto di intervento 
 
Quadro RP51 – sezione III B 
Colonna 1: 1, numero progressivo immobile oggetto di intervento 
Colonna 3: C118, codice catastale comune 
Colonna 4: U, catasto edilizio urbano 
Colonna 5: A, sezione urbana 
Colonna 6: 55, foglio 
Colonna 7: 301, particella 
Colonna 8: 1, subalterno  
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ESEMPI DI COMPILAZIONE 

Spese per sostituzione finestre (inclusi infissi), rientranti negli interventi per il 
risparmio energetico (intervento sull’involucro degli edifici c. 345), di una   
abitazione sostenute nel mese di maggio 2014 per euro 16.180,00, detrazione 
spettante al 65% (limite massimo di spesa euro 92.308,00). 

UNICO: 
 
Quadro RP61 - sezione IV 
colonna 1: codice 2, intervento sull’involucro di edifici 
colonna 2: anno sostenimento 2014 
colonna 3: nessuna compilazione (intervento precedente, concluso) 
colonna 4: nessuna compilazione  
colonna 5: nessuna compilazione 
colonna 6: 10, numero rate della rateizzazione 
colonna 7: 1, numero rata 
colonna 8: euro 16.180, spesa totale sostenuta dal contribuente 
colonna  9: euro 1.618,00, importo rata (1/10 di euro 16.180,00) 
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Arrivederci al prossimo incontro: 
  

 
Special operativo di VideoFisco 

1 luglio 2015 
      

 Pratiche societarie e camerali  
 

 
a cura di Marco Paolini e Giuliana Beschi 
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