
ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI 
 

ASSICURAZIONI RISCHIO PERSONE CON DISABILITA’ 
GRAVE

 

01.  NOZIONE 
 
Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un 
effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito 
imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta. 
 
Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile. 
 
RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito 

complessivo, successivamente si calcola l’imposta. 
 
RICORDA 
ANCORA: 

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una 
percentuale della spesa sostenuta.  

 Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella 
generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno 
diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta 
supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con 
alcun rimborso. 
 

01.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  
 

ONERE E/O SPESA ASSICURAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA 
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE (PREMI 

RELATIVI ALLE) 
Norma legislativa (Art. 15, comma 1, lett. f) 

Deducibile/Detraibile Detraibile 
Misura 19% 

Rigo della Dichiarazione RP da 8 a 13 Codice 38 
Rigo del Modello 730 E da 8 a 10 Codice 38 

 



DOCUMENTI DA CONSERVARE 
Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il 
pagamento dei suddetti premi -Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata 
dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti.  
 Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la 
condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario 
del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della 
medesima legge, in possesso della relativa documentazione. 
 
Disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche. 
 
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo per i premi 
non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.  
 
Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali 
abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico 
limite più elevato di euro 750. 
 
Deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” 
(punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38, nonché i premi 
relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri 
detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36. 


