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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

SERVIZIO INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI 

RICONOSCIUTI SORDI 

 

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. 

 

02.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  

 

ONERE E/O SPESA SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI 
RICONOSCIUTI SORDI (SPESE SOSTENUTE PER) 

Norma legislativa (Art. 15, comma 1, lett. c-ter, TUIR) 

Deducibile/Detraibile Detraibile 

Misura 19% 

Rigo della Dichiarazione RP da 8 a 13 Codice 30 

Rigo del Modello 730 E da 8 a 10 Codice 30 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Certificazioni fiscali  rilasciate dai fornitori dei servizi d’ interpretariato.  

Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. 

E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento 

della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. 

 

La detrazione è riconosciuta sull’intero costo, sostenuto e documentato, per i servizi di 

interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/70 (Circolare 2.03.2016 

n.3, risposta 1.3) . 

 

L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità 

congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale 

apprendimento del linguaggio parlato.  

La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura 

esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

 

Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle 

certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. 

 

Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero 

costo sostenuto e documentato. 

 

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 

a 352) con il codice 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello 

stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni 

premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 

51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30. 
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