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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

TUTTE LE TABELLE E QUADRO SINOTTICO  

 

01.  NOZIONE 

 

Riportiamo un’appendice con delle utili tabelle che possano riassumere le disposizioni più 

importanti per il corretto inquadramento degli oneri deducibile e delle spese detraibili. 

 

In fine un quadro sinottico con tutti gli oneri deducibili e tutte le spese detraibili 

che riassume: 

 l’onere o la spesa; 

 il limite massimo di deducibilità o detraibilità; 

 la percentuale; 

 il corrispondente rigo della dichiarazione REDDITI o del MODELLO 730, ove inserire 

l’importo. 

 

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.  

 

 

02.  APPENDICE  

 

Le Tabelle in argomento riguarderanno: 

 Tabella 1 interventi antisismici;  

 Tabella 2 risparmio energetico; 

 Tabella 3 elenco delle spese mediche per le quali compete la detrazione del 19%; 

 Tabella 4a; 4b1, 4b2, 4b3. 4c; 4d, 4e tipologia delle spese mediche con detrazione 

del 19% e documentazione occorrente; 

 Tabella 5 dispositivi medici di cui alla tabella 4d; 

 Tabella 6 definizione delle figure professionali DM 29 marzo 2001 Ministero Sanità; 
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 Tabella 7 riepilogo acquisto veicolo disabili; 

 Tabella 8 importo massimo spese universitarie non statali; 

 Tabella 9 zone geografiche in merito alla tabella 8. 

 

RICORDA: Per quanto riguarda le tabelle inerenti interventi antisismici e risparmio 

energetico si tenga a mente il cosiddetto superbonus, che consente, per le 

spese sostenute dal 1° luglio 2020, rispettando le condizioni riportate 

nelle singole schede, di accedere alla detrazione del 110%. 
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TABELLA 1: INTERVENTI ANTISISMICI 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI 

(spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) 
 

 

PERCENTUALI DI 

DETRAZIONE 

 

50% 

70%, per le singole 

unità immobiliari se si 

passa a una classe di 

rischio inferiore 

80%,  per le singole 

unità immobiliari se si 

passa a due classi di 

rischio inferiore 
 

 

IMPORTO MASSIMO 

DELLE SPESE 

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 

di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di 

edifici condominiali 
 

RIPARTIZIONE  

DELLA DETRAZIONE 
5 quote annuali 

 

IMMOBILI 

INTERESSATI 

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione 

principale) e immobili adibiti ad attività produttive  

l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 

 

La DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE ANTISISMICA 

(in vigore dal 2017) 
 

 

PERCENTUALI DI 

DETRAZIONE 

75% del prezzo di acquisto  

(se si passa a una classe di rischio inferiore) 

85% del prezzo di acquisto  

(se si passa a una classe di rischio inferiore) 
 
 

IMPORTO MASSIMO 

SU CUI CALCOLARE LA 

DETRAZIONE 

 

96.000 euro per ogni unità immobiliare  

 

RIPARTIZIONE  

DELLA DETRAZIONE 
5 quote annuali 

 

IMMOBILI 

INTERESSATI 

 gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti 

in una zona classificata “a rischio sismico 1” (anche “2” e “3”, a seguito 

della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019)  

 devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio 

sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio  
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 i lavori devono effettuarsi da imprese di costruzione e immobiliare che 

entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l’immobile 

 

 

EDIFICI CONDIMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI 

ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

(in vigore dal 2018) 
 

 

PERCENTUALI DI 

DETRAZIONE 

80%  

(se si passa a una classe di rischio inferiore) 

85%  

(se si passa a due classi di rischio inferiore) 
 

 

IMPORTO MASSIMO 

SU CUI CALCOLARE LA 

DETRAZIONE 

136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 

immobiliari dell’edificio per ogni unità immobiliare  

 

RIPARTIZIONE  

DELLA DETRAZIONE 
10 quote annuali 

 

IMMOBILI 

INTERESSATI 

 gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si 

trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3   

 i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del 

rischio sismico e alla riqualificazione energetica 
 

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste 

per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali 
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TABELLA 2: RISPARMIO ENERGETICO  

(spetta la detrazione del 65% e 55% per gli interventi fino al 5 giugno 2013) 

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO 

(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013) 

CODICE TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

LIMITE 

DETRAZIONE 

LIMITE DI SPESA PERIODO 

 

1 

Intervento di 
riqualificazione energetica 

su edificio esistente 

(no climatizzatori invernali 
con caldaie a biomasse) 

 

100.000 

153.846,15 

(181.818,18 euro 

per le spese sostenute 

fino al 5 giugno 2013) 

 

Dal 2008 al 31 

dicembre 2019 

 

2 

Intervento su involucro di 

edificio esistente 

(dal 1° gennaio 2018 

tranne acquisto e posa in 
opera di finestre 

comprensive di infissi) 

60.000 

(concorrono anche 
le spese indicate 

con il codice 12 e 
riferite allo stesso 

immobile) 

92.307,69 

(109.090,90 euro per le 
spese sostenute fino al 

5 giugno 2013) 

 

Dal 2008 al 31 
dicembre 2019 

 

3 

Intervento di installazione 
di pannelli solari - collettori 

solari 

 

60.000 

92.307,69 

(109.090,90 euro per le 

spese sostenute fino al 
5 giugno 2013) 

 

Dal 2008 al 31 

dicembre 2019 

 

4 

Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale 

30.000 

(concorrono anche 
le spese indicate 

con il codice 13 e 
riferite allo stesso 

immobile) 

46.153,84 

(54.545,45 euro per le 
spese sostenute fino al 

5 giugno 2013) 

 

Dal 2008 al 31 
dicembre 2019 

 

5 

Acquisto e posa in opera di 
schermature solari di cui 

all’allegato M del d. lgs. 

311/2006 

 

60.000 

 

92.307,69 

 

Dal 2015 al 31 

dicembre 2017 

 

6 

Acquisto e posa in opera di 

impianti di climatizzazione 

invernale a biomasse 

 

30.000 

 

46.153,84 

Dal 2015 al 31 

dicembre 2017 

 

7 

Acquisto, installazione e 

messa in opera di 
dispositivi multimediali per 

controllo da remoto 

  Dal 2016 al 31 

dicembre 2019 

 

14 

Acquisto e posa in opera di 
micro-cogeneratori 

 

100.000 

 

153.864,15 

Dal 2018 al 31 
dicembre 2019 

16 Acquisto, installazione e 

messa in opera di 
dispositivi multimediali per 

controllo da remoto 

  

15.000 

Dal 6 ottobre 

2020 al 31 
dicembre 2020 
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INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 e 75 PER CENTO 

CODICE TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO 

 

8 

Interventi sull’involucro di parti 

comuni degli edifici condominiali 

esistenti 

Quota parte di (40.000 

euro per il numero di 

unità immobiliari che 
compongono l’edificio 

Dal 2017 

al 31 dicembre 2019 

 

9 

Interventi di riqualificazione energetica 

di parti comuni degli edifici 
condominiali esistenti 

Quota parte di (40.000 

euro per il numero di 
unità immobiliari che 

compongono l’edificio) 

Dal 2017 

al 31 dicembre 2019 

 

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI 

SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E 85 PER CENTO 

CODICE TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO 

 

10 

Interventi su parti comuni di edifici 

condominiali volti alla riqualificazione 
energetica e riduzione di una classe 

del rischio sismico 

Quota parte di 

(136.000 euro per il 
numero di unità 

immobiliari che 

compongono l’edificio) 

 

Dal 2018 

al 31 dicembre 2019 

 

11 

Interventi su parti comuni di edifici 

condominiali volti alla riqualificazione 

energetica e riduzione di due classi 
del rischio sismico 

Quota parte di 

(136.000 euro per il 

numero di unità 
immobiliari che 

compongono l’edificio) 

 

Dal 2018 

al 31 dicembre 2019 

 

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO 

CODICE TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

LIMITE 

DETRAZIONE 

LIMITE DI 

SPESA 

PERIODO 

 

12 

Acquisto e posa in opera di 

finestre comprensive 

di infissi) 

60.000 

(concorrono anche le spese 
indicate con il codice 2 e 

riferite allo stesso immobile) 

 

120.000 

 

Dal 2018 al 31 
dicembre 2019 

 

13 

Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale 

con caldaie acondensazione 

almeno pari alla classe A) 

30.000 

(concorrono anche le spese 

indicate con il codice 4 e 
riferite allo stesso immobile) 

 

60.000 

 

Dal 2018 al 31 

dicembre 2019 

 

5 

Acquisto e posa in opera di 

schermature solari di cui 
all’allegato M del d.lgs. 

311/2006 

 

60.000 

 

120.000 

Dal 2018 al 31 

dicembre 2019 

 

6 

Acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione 

invernale a biomasse 

 

30.000 

 

60.000 

Dal 2018 al 31 
dicembre 2019 
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TABELLA 3: ELENCO DELLE SPESE MEDICHE PER LE QUALI   

                    COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19% 

 

Si ricorda che la detrazione d’imposta spetta nella misura  

del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede  

complessivamente euro 129,11 e sono quelle sostenute per: 

prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica); 

acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); 

acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti; 

prestazioni specialistiche; 

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; 

prestazioni chirurgiche; 

ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; 

trapianto di organi; 

cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); 

acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie; 

assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); 

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto 

all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato 

all’assistenza diretta della persona; 

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; 

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 

occupazionale; 

se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato. 
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TABELLA 4: TIPOLOGIA DELLE SPESE MEDICHE CON DETRAZIONE  

    DEL 19% E DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

TABELLA 4a 

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

 

Farmaci anche omeopatici acquistati, 

anche all’estero, presso farmacie, 

supermercati ed altri esercizi 

commerciali o attraverso farmacie on- 

line 

Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) 

in cui devono essere specificati natura (farmaco 

o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice 

alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato 

nonché il codice fiscale del destinatario. Per il 

farmaco acquistato all’estero idonea 

documentazione come indicato nella circ. n. 34 

del 2008 

Prestazioni rese da medici generici 

(anche omeopati) 

 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico 

Certificati medici per usi sportivi, per la 
patente, per  
apertura e chiusura malattie o 
infortuni, per pratiche  
assicurative e legali 

 
 
 
 
Alimenti a fini medici speciali, inseriti 
nella sezione A1 del Registro Nazionale 
di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 
2001 
consultabile al seguente link 
http://www.salute.gov.it/portale/temi  

Fattura o scontrino fiscale parlante oppure, 

integrazione sui documenti di spesa del codice 

fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale 

risulti la natura, la qualità e la quantità del 

prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi 

tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del 

Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta 

tali dati in aggiunta al documento di spesa deve 

essere prodotta l’attestazione del rivenditore 

dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile 

tra gli alimenti destinati a fini medici speciali 

inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di 

cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 

8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti. 
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TABELLA 4b/1 

Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, 

indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 1 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Prestazioni mediche specialistiche,  

perizie medico legali  

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo 

specialista  

Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è 

resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 

Esami di laboratorio Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, 

dal centro sanitario o dallo specialista che ha 

effettuato la prestazione 

Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la 

prestazione è resa nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale 

Per le tecniche di PMA è necessario che dal 

documento di spesa risulti l’iscrizione della 

struttura nell’apposito Registro istituito presso 

l’Istituto Superiore di Sanità 

Radiografie, tac, ecografie, 

endoscopie, indagini laser, 

elettrocardiogrammi, ecc 

Indagini di diagnosi prenatale 

Dialisi e trasfusioni  

Inseminazione artificiale e 

crioconservazione degli ovociti e degli 

embrioni 

Sedute di logoterapia 

Anestesia epidurale 

Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. 

Cure termali Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è 

resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 

Prescrizione medica e ricevuta attestante 

l’importo della spesa sostenuta se le cure sono 

rese direttamente dalla struttura termale 

Prestazioni professionali di cui al DM 

29/03/2001 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti 

la relativa figura professionale e la descrizione 

della prestazione sanitaria resa. 

Documentazione fiscale in forma di ticket se la 

prestazione è resa nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale. 
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TABELLA 4b/2 

Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini 

radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 2 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Prestazioni mediche specialistiche,  

perizie medico legali  

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista  

Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 

Spese di assistenza specifica sostenute 

per: 

-assistenza infermieristica e riabilitativa 

(es: fisioterapia, kinesiterapia, 

laserterapia ecc.); 

- prestazioni rese da personale in 

possesso della qualifica professionale di 

addetto all’assistenza di base o di 

operatore tecnico assistenziale 

esclusivamente dedicato all’assistenza 

diretta della persona; 

- prestazioni rese da personale di 

coordinamento delle attività 

assistenziali di nucleo 

-prestazioni rese da personale con la 

qualifica di educatore professionale; 

- prestazioni rese da personale 

qualificato addetto ad attività di 

animazione e di terapia occupazionale 

 

 

 

 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in 

forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale. 

 

Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello 

che ha effettuato la prestazione: attestazione che la 

prestazione è stata eseguita direttamente da personale 

medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo 

 

 

 

 

 

Prestazioni rese dal massofisioterapista 

e dal terapista della riabilitazione 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con 

indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del 

possesso del diploma di massofisioterapista con 

formazione triennale oppure del diploma di formazione 

biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di 

fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999. 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con 

indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del 

possesso del diploma o dell’attestato di terapista della 

riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999. 

Le date del diploma o dell’attestato se non è indicate 

possono essere documentata dalla copia. 
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TABELLA 4b/3 

Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, 

indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie - 3 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Trattamenti di mesoterapia e 

ozonoterapia 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata da medico o da personale abilitato 

dalle autorità competenti in materia sanitaria 

Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Prestazioni rese dal massaggiatore 

capo bagnino degli stabilimenti 

idroterapici 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata dal professionista 

Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Dermopigmentazione e prestazioni di 

luce pulsata per sopperire ai danni 

estetici provocati dall’irsutismo 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata dalla struttura medica autorizzata 

Prescrizione medica che ne attesti la finalità 

sanitaria 

Prestazioni di chiropratica 

(chiroterapia) eseguite in centri 

all’uopo autorizzati e sotto la 

responsabilità tecnica di uno 

specialista 

Prescrizione medica 

Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta 

rilasciata da un centro all’uopo autorizzato 
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TABELLA 4c 

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri  

collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

 

Prestazioni chirurgiche 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 

o dalla struttura sanitaria inerente le spese 

sanitarie sostenute per un intervento chirurgico 

 

 

Degenze ospedaliere 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale 

o dalla casa di cura 

Devono essere escluse, ove indicate, le spese 

inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi 

presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso 

del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a 

servizi extra 

 

Spese relative al trapianto di organi 

Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, 

case di cura, medici, ecc. 

Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da 

trapiantare intestate al contribuente 

 

Ricovero di anziano (senza 

riconoscimento di handicap) in istituto 

di assistenza e ricovero (soltanto per 

le spese mediche) 

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto 

nella quale sia separatamente indicato l’importo 

relativo alle spese mediche  

Se la spesa medica è stabilita forfetariamente 

occorre che sia indicato che tale percentuale 

corrisponde a quella deliberata dalla Regione 
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TABELLA 4d 

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

 

 

 

 

Acquisto o affitto 

di dispositivi 

medici/protesi 

sanitarie 

- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la 

descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la 

generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione). Qualora lo 

scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione 

dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato 

alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad 

esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione 

del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il 

prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la 

documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 

93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i prodotti su misura non è necessaria 

la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità 

al decreto legislativo n. 46 del 1997 

- La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la 

"Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute 

 

 

 

Manutenzione 

protesi 

- Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della 

professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi 

dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte 

ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi 

di aver eseguito la prestazione 

-Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato 

all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che 

la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia 

(che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della 

professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico 

 

 

 

Acquisto parrucca 

- Ricevuta fiscale o fattura 

- Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha 

la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive 

comunitarie (ad esempio:la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, 

un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura) 

-Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà 

psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero 

autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della 

certificazione medica 
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TABELLA 4e 

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione  

alla spesa sanitaria pubblica 

TIPOLOGIA DOCUMENTI OCCORRENTI 

Spese relative a patologie esenti dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria 

pubblica (acquisto farmaci, esami di 

laboratorio, radiografie, tac, 

ecografie, endoscopie, indagini laser, 

visite specialistiche, ricoveri 

ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. 

a pagamento) 

 

- Certificazione rilasciata dalla ASL di 

appartenenza che attesti la patologia esente con 

l’indicazione dell’eventuale codice numerico 

identificativo 

- Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle 

spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati 

al familiare, senza indicazione del soggetto per 

conto del quale sono state sostenute, deve essere 

apposta specifica indicazione 

- Certificazione medica che attesti che le fatture, 

ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate 

alla patologia esente, ovvero autocertificazione 

che attesti il possesso della certificazione medica 

 

N.B. Per i dati che devono essere riportati nello 

scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni 

fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 

(natura, qualità, ecc.) 
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TABELLA 5:  DISPOSITIVI MEDICI DI CUI TABELLA 4d 

 

ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIU’ COMUNE – 5/1 

 

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi 

Montature per lenti correttive dei difetti visivi 

Occhiali premontati per presbiopia 

Apparecchi acustici 

Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate 

Siringhe 

Termometri 

Apparecchio per aerosol 

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa 

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della 

glicemia  

Pannoloni per incontinenza 

Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la 

deambulazione in generale ecc.) 

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) 

Lenti a contatto 

Soluzioni per lenti a contatto 

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

Materassi ortopedici e materassi antidecubito 
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ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIU’ COMUNE – 5/2 

 

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto 

legislativo n. 332 del 2000 

Contenitori campioni (urine, feci) 

Test di gravidanza 

Test di ovulazione 

Test menopausa 

Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio 

Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL 

Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi 

Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari 

Test autodiagnosi prostata PSA 

Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) 

Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci 

Test autodiagnosi per la celiachia 
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TABELLA 6:  Definizione delle figure professionali  

                      DM 29 MARZO 2001 Ministero della Sanità 

 

Fattispecie professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica: 

a) infermiere; 

b) ostetrica/o; 

c) infermiere pediatrico. 
 

Fattispecie professioni sanitarie riabilitative: 

a) podologo; 

b) fisioterapista; 

c) logopedista; 

d) ortottista - assistente di oftalmologia; 

e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

g) terapista occupazionale; 

h) educatore professionale. 
 

Fattispecie professioni tecnico-sanitarie: 

Area tecnico-diagnostica: 

a) tecnico audiometrista; 

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; 

c) tecnico sanitario di radiologia medica; 

d) tecnico di neurofisiopatologia. 

Area tecnico-assistenziale: 

a) tecnico ortopedico; 

b) tecnico audioprotesista; 

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

d) igienista dentale; 

e) dietista. 
 

Fattispecie professioni tecniche della prevenzione 

Area tecnico-diagnostica: 

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 

b) assistente sanitario. 
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TABELLA 7:  Tabella riepilogo acquisto veicolo             

Soggetto disabile Obbligo 

all’adattamento 

del veicolo 

Certificazione per il 

riconoscimento della 

disabilità 

Norme 

fiscali 

Portatore di 

handicap con 
impedite o ridotte 
capacità motorie 

permanenti  

Si, 

l’adattamento 
deve:  
essere 

funzionale alla 
minorazione di 

tipo motorio di 
cui il disabile è 

affetto;  
risultare dalla 

carta di 
circolazione.  

 

Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 
104/1992) o di altre 
Commissioni mediche 

pubbliche incaricate ai fini del 
riconoscimento dell’invalidità 

civile, di lavoro, di guerra.  
Nelle certificazioni deve essere 

esplicitata la natura motoria 
della disabilità ad eccezione 

del caso in cui la patologia 
stessa escluda o limiti l’uso 

degli arti inferiori  

legge n. 

449/1997  
art. 8  

Invalido con grave 

limitazione alla 
capacità di 

deambulazione  

No  Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 
104/1992) che attesti la grave 

e permanente limitazione della 
capacità di deambulazione o 

da altre Commissioni mediche 
pubbliche incaricate ai fini del 

riconoscimento dell’invalidità 
civile, di lavoro, di guerra che 

attesti la gravità della 
patologia e faccia esplicito 
riferimento all’impossibilità di 

deambulare in modo 
autonomo o senza l’aiuto di un 

accompagnatore.  

legge n. 

388/2000 
art. 30  

Pluriamputato  No  Verbale della Commissione 
medica per l’handicap (L. 
104/1992) o da altre 

Commissioni mediche 
pubbliche incaricate ai fini del 

riconoscimento dell’invalidità 
civile, di lavoro, di guerra nella 

quale sia indicata la 
pluriamputazione e la gravità 

della minorazione  

legge n. 
388/2000 

art. 30  
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Soggetto disabile Obbligo 

all’adattamento 

del veicolo 

Certificazione per il 

riconoscimento della 

disabilità 

Norme 

fiscali 

Portatore di 

handicap psichico o 
mentale di gravità 

tale da aver 
determinato il 
riconoscimento 

dell’indennità di 
accompagnamento  

No  Verbale di accertamento 

dell’invalidità emesso dalla 
Commissione medica pubblica 

dalla quale risulti che il 
soggetto si trova in situazione 
di handicap psichico o mentale 

grave  
Riconoscimento dell’indennità 

di accompagnamento (legge 
n.18/1980 e legge 

n.508/1988)  

legge n. 

388/2000 
art. 30  

Soggetto affetto da 

sindrome di down 
titolare 

dell’indennità di 
accompagnamento  

No  Certificazione del medico di 

base che attesti che il soggetto 
è affetto da sindrome di down.  

Riconoscimento dell’indennità 
di accompagnamento (legge 

18/1980 e legge n.508/1988)  

legge n. 

388/2000 
art. 30  

Non vedente  

(Ciechi totali, 
parziali, ipovedenti 

gravi - legge n. 
138/2001 artt. 2,3 

e 4)  

No  Certificazione rilasciata dalla 

Commissione medica pubblica 
incaricata ai fini del 

riconoscimento della cecità o 
Verbale della Commissione 

medica per l’handicap (L. 
104/1992) o di altre 

Commissioni mediche 
pubbliche incaricate ai fini del 

riconoscimento dell’invalidità 
civile, di lavoro, di guerra  

legge n. 

342/2000 
art. 50 

(IVA)  
legge n. 

488/1999 
art.6 

(IRPEF)  

Sordo  
(Sordità dalla 

nascita o 
preverbale - legge 

n. 381/1970)  

No  Certificazione rilasciata dalla 
Commissione medica pubblica 

incaricata ai fini del 
riconoscimento della sordità o 

Verbale della Commissione 
medica per l’handicap (L. 

104/1992) o di altre 
Commissioni mediche 

pubbliche incaricate ai fini del 
riconoscimento dell’invalidità 
civile, di lavoro, di guerra  

legge n. 
342/2000 

art. 50 
(IVA)  

legge n. 
488/1999 

art.6 
(IRPEF)  
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TABELLA 8:  IMPORTO MASSIMO SPESE UNIVERSITARIE 

              NON STATALI 

 

Il provvedimento pubblicato sulla GU  

ha confermato gli importi dell’anno precedente 

Area disciplinare Spesa massima detraibile in euro 

Corsi Istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE 

Medica 3.700 2.900 1.800 

Sanitaria 2.600 2.200 1.600 

Scientifico – Tecnologica 3.500 2.400 1.600 

Umanistico - Sociale 2.800 2.300 1.500 

 

 

Corsi post- laurea NORD CENTRO SUD E ISOLE 

Corsi di dottorato, di 

specializzazione, master universitari 

di primo e secondo livello 

3.700 2.900 1.800 
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TABELLA 9:  ZONE GEOGRAFICHE IN RELAZIONE ALLA TABELLA 8 

               
 

ZONA GEOGRAFICA  REGIONE  

CENTRO  ABRUZZO  

SUD E ISOLE  BASILICATA  

SUD E ISOLE  CALABRIA  

SUD E ISOLE  CAMPANIA  

NORD  EMILIA ROMAGNA  

NORD  FRIULI VENEZIA GIULIA  

CENTRO  LAZIO  

NORD  LIGURIA  

NORD  LOMBARDIA  

CENTRO  MARCHE  

SUD E ISOLE  MOLISE  

NORD  PIEMONTE  

SUD E ISOLE  PUGLIA  

SUD E ISOLE  SARDEGNA  

SUD E ISOLE  SICILIA  

CENTRO  TOSCANA  

NORD  TRENTINO ALTO ADIGE  

CENTRO  UMBRIA  

NORD  VALLE D’AOSTA  

NORD  VENETO  
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A Quadro sinottico dei 27 oneri deducibili 

 

N. Onere deducibile Limite 

massimo 

%  

deducibilità 

Rigo Dichiarazione 

redditi/ 

Rigo modello730 

01 Acquisto o costruzione di abitazioni 

date in locazione 
300.000 20 RP32/ E32 

02 Adempimenti elettorali  === 100 RP26 /E26 codice 21 

03 Adozione minori stranieri === 50 RP26 /E26 codice 21 

04 Assegni periodici corrisposti al coniuge === 100 RP22/E22 

05 Assegni periodici corrisposti in forza di 

testamento o altro 
=== 100 RP26 /E26 codice 21 

06 Canoni, livelli, censi === 100 RP26 /E26 codice 21 

07 Casse si assistenza sanitaria con fini 

assistenziali – Contributi versati 
3.615,20 100 RP26 /E26 codice 13 

08 Contributi a deducibilità ordinaria 5.164,57 100 RP27/E27 

09 Contributi previdenziali e assistenziali === 100 RP21/E21 

10 Contributi previdenziali e assistenziali 

per addetti ai servizi domestici e 

familiari 

1.549,37 100 RP23/E23 

11 Contributi versati a fondi in squilibrio 

finanziario 
5.164,57 100 RP29/E29 

12 Contributi a fondi integrativi del SSN 3.615,20 100 RP26 /E26 codice 6 

13 Contributi versati  lavoratori prima 

occupazione 
5.164,57 100 RP28/E28 

14 Contributi versati per familiari a carico 5.164,57 100 RP30/E30 

15 Enti universitari, di ricerca, vigilati, enti 

parco EE.LL. 
=== 100 RP26 /E26 codice 9 

16 Fondazioni e associazioni riconosciute 

EE.LL. 
Reddito 10% RP26 /E26 codice 8 

17 Imposte sul reddito anni anteriori 1974 === 50 RP26 /E26 codice 21 

18 Istituzioni religiose EE.LL. 1.032,91 100 RP24/E24 

19 Oneri difensivi EE.LL. === 100 RP26 /E26 codice 21 

20 ONLUS, ODV, APS – EE.LL. Reddito 10 RP36/E36 

21 ONG riconosciute idonee Reddito 2 RP26 /E26 codice 7 

22 Perdita avviamento commerciale - 

Indennità 
=== 100 RP26 /E26 codice 21 

23 Somme che non avrebbero dovuto 

concorrere al reddito 
=== 100 RP26/E26 codice 21 

24 Somme restituite a soggetto erogatore === 100 RP33/E33 

25 Spese mediche persone con disabilità === 100 RP25/E25 

26 Start-Up quota investimento === 100 RP34 

27 Trust o fondi speciali EE.LL. Reddito 20 RP26/E26 codice 12 
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B Quadro sinottico delle 70 spese detraibili 

 
N. Onere detraibile Limite 

massimo 

%  

detraibilità 

Rigo Dichiarazione redditi/ 

Rigo modello730 

01 Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale 

250 19 RP da 8 a 13 /da E8 a E10 cod. 40 

02 Addetti all’assistenza personale del contribuente 

o altri familiari non autosufficienti 

2.100 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 40 

03 Affitto di terreni agricoli ai giovani 1.200 19 RP73/E82 

04 Altre spese detraibili === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 99 

05 Arredo immobili giovani coppie 16.000 50 RP58/E58 

06 Arredo immobili ristrutturati 10.000 50 RP57/E57 

07 Asili nido (Spese per la frequenza) 632 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 33 

08 Assicurazioni contro il rischio di eventi 

calamitosi 

=== 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 43 

09 Assicurazioni contro il rischio di non 

autosufficienza 

1.291,14 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 39 

10 Assicurazioni per la tutela di persone con grave 

disabilità 

750 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 38 

11 Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni 530 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 36 

12 Attività culturali e artistiche EE.LL. === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 26 

13 Attività sportive praticate da ragazzi 210 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 16 

14 Beni soggetti a regime vincolistico === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 25 

15 Bonus Facciate === 90 RP da 41 a 47/da E41 a E43 cod. 15  

16 Bonus Vacanze da recuperare === === RP83/E/83 codice 4 

17 Bonus Vacanze 100 100 RP83/E/83 codice 3 

18 Borse di studio Province Trento e Bolzano === 19 RP83/E83 codice 1 

19 Cani guida spese  acquisto === 19 RP5/E5 

20 Cani guida mantenimento Forfait 1.000 RP82/E81  

21 Canoni di leasing 8.000/4.000 19 RP14/E14 

22 Canoni di locazione sostenuti da studenti 

universitari fuori sede 

2.633 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 18 

23 Contributi per riscatto corso laurea soggetto a 

carico senza lavoro e senza previdenza 

=== 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 32 

24 Donazioni all’Ente ospedalieri “Galliera” di 

Genova 

Imposta 

lorda 

30% RP83/E83 codice 2 

25 Enti operanti nello spettacolo EE.LL. 2% 

Reddito 

19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 27 

26 Erogazioni emergenza COVID 30.000 30 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.72 

27 Fondazioni operanti nel settore musicale  EE.LL. 2% 

Reddito 

19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 28 

28 Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato 

EE.LL. 

=== 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 35 

29 Funebri – Spese 1.550 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 14 

30 Immobili ricostruiti nelle zone a rischio sismico 

1 (Acquisto) 

96.000 75-85 RP da 41 a 47/E da 41 a 43  

Codici 10 e 11 

31 Impianti fotovoltaici connessi rete elettrica 48.000 110 RP da 41 a 47/da E41 a E43 cod. 16 

32 Inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale 30.987,41 150/300 RP71/E71 Tipologia 1 

33 Inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale 

con contratto a regime convenzionale 

15.493,71 991,60 RP71/E71 Tipologia 2 

34 Inquilini giovani di alloggi adibiti ad abitazione 

principale  

30.987,41 247,90 

495,80 

RP71/E71 Tipologia 3  
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Quadro sinottico degli oneri detraibili – pagina 2 
 
N. Onere detraibile Limite 

massimo 

%  

detraibilità 

Rigo Dichiarazione redditi/ 

Rigo modello730 

35 Interessi per  mutui contratti nel 1997 per 

recupero edilizio 

2.582,28 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 9 

36 Interessi per mutui ipotecari acquisto altri 

immobili 

2.065,83 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 8 

37 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto 

dell’abitazione principale 

4.000 19 RP7/E7 

38 Interessi per mutui ipotecari per costruzione 

dell’abitazione principale 

2.582,28 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 10 

39 Interessi per prestiti o mutui agrari Reddito 

terreni 

19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 11 

40 Intermediazione immobiliare 1.000 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 17 

41 Interventi antisismici in zone di alta pericolosità 96.000 50 – 70 -75 – 

80 – 85 

RP da 41 a 47/ da E41 a E43 Codici 

4, 5, 6, 7 , 8, 9 

42 Istituti scolastici di ogni ordine e grado EE.LL. === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 31 

43 Istruzione frequenza scuole non universitarie 800 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 12 

44 Istruzione universitaria Vario  19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 13 

45 Iva per acquisto abitazione classe A o B === 50 RP59/E59 

46 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la 

residenza per motivi di lavoro 

15.493,71 

30.987,41 

991,60 

495,80 

RP72/E72 

47 Minori o maggiorenni con disturbo DSA === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 44 

48 ODV EE.LL. 30.000 35 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 76 

49 ONLUS –  EE.LL. 30.000 26 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 61 

50 ONLUS e APS EE.LL. 30.000 30 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 71 

51 Partiti politici EE.LL. 30/30.000 26 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 62 

52 Popolazioni colpite da calamità naturali EE.LL. 2.065,83 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 20 

53 Premi assicurazione per eventi calamitosi === 90 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod. 81 

54 Riscatto periodi non coperti (Pace contributiva) === 50 RP56/E56 codice 1 

55 Risparmio energetico VARIO 

vedi 

tabelle 

50 – 55 – 65 

– 70 – 75 – 

80 - 85 - 110 

RP da 61 a 64/da E61 a E62  

56 Ristrutturazione immobili 48.000 

96.000 

36 – 50 - 110 RP da 41 a 47/ da E41 a E43 codici 

2 e 3 

57 Sanitarie per i mezzi necessari 

accompagnamento deambulazione mezzi tecnici 

ed informatici dei disabili 

=== 19 RP3/E3 

58 Sanitarie spese rateizzate in precedenza ¼ 19 RP6/E6 

59 Sanitarie per patologie esenti === 19 RP1/E1 colonna 1 

60 Sanitarie per familiari non a carico affetti da 

patologie esenti 

=== 19 RP2/E2 

61 Sanitarie (Spese) === 19 RP1/E1 colonna 2 

62 Servizi di interpretariato soggetti sordi === 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.30 

63 Sistemazione a verde aree scoperte 5.000 19 RP da 41 a 47/da E41 a E43 codici 

12 e 13 

64 Società “La Biennale di Venezia” EE.LL. Reddito 30 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.24 

65 Società di mutuo soccorso - contributi 1.300 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.22 

66 Società sportive e ASD EE.LL. 1.500 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.21 

67 Start-Up detrazioni per investimenti 1.000.000 30 - 40 RP80 codice 1 o 2 

68 Strutture di ricarica veicoli elettrici 3.000 50 RP56/E56 codice 2 

69 Veicolo per disabili 18.075,99 19 RP4/E4 

70 Veterinarie Spese 387,34 19 RP da 8 a 13/ da E8 a E10 cod.29 
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