Circolare N. 7/2021
(Elenco delle spese detraibili dall’Irpef al 19%)

Spese detraibili, di cosa si tratta?
Per abbattere l’ammontare dell’Irpef dovuta, in ogni caso, oltre alle detrazioni previste per
legge si possono utilizzare gli oneri detraibili. Si tratta di spese sostenute dal contribuente in prima
persona o da soggetti fiscalmente a suo carico. Occorre precisare che ci sono oneri detraibili ed
oneri deducibili e che tra loro non vanno confusi. I primi infatti operano in diminuzione dell’Irpef
da versare a differenza degli oneri deducibili i quali operano sul reddito imponibile, ossia,
abbattono il montante reddituale sul quale l’Irpef va calcolata.
L’elenco degli oneri detraibili
Le spese detraibili al 19% sono:



















Le spese sanitarie del dichiarante e dei suoi familiari a carico o dei familiari non a carico ma
affetti da patologie esenti;
Le spese per i soggetti portatori di handicap, comprese quelle per i veicoli di soggetti
disabili;
Le spese per l’acquisto di cani guida per i ciechi;
Interessi per i mutui ipotecari passivi per l’acquisto o la costruzione della prima casa o per il
recupero edilizio nel caso di mutuo sottoscritto nel 1997;
Interessi sui finanziamenti agrari o sui mutui agrari;
Spese di istruzione, anche le spese universitarie comprese quelle per i canoni di locazione
degli studenti fuori sede;
Spese funebri;
Spese per la badante;
Spese per le attività sportive dei ragazzi;
Spese per l’intermediazione immobiliare;
Erogazioni liberali a favore di società sportive dilettantistiche, in favore della Biennale di
Venezia, in favore delle società di muto soccorso e in favore di popolazioni vittime di
calamità;
Erogazioni liberali in favore di società che operano nel campo della musica, dello spettacolo
o dell’arte;
Spese veterinarie;
Erogazioni liberali in favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Spese per il riscatto degli anni di laurea;
Spese per l’asilo nido;
Premi per polizze infortuni, polizze vita, polizze invalidità permanente o per tutela soggetti
invalidi;





Premi per polizze contro le calamità naturali;
Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale;
Spese per soggetti affetti da DSA.

Come dicevamo, ci sono oneri detraibili che permettono una detrazione ancora superiore al
19%. Per esempio le erogazioni liberali alle società No-Profit (Onlus), oppure le donazioni ai partiti
politici valgono in sede di dichiarazione dei redditi il 26% di detrazione. È tra il 30 ed il 35% la
detrazione ammessa invece per le erogazioni liberali ad associazioni di volontariato, a fondazioni,
enti locali come le Regioni, i Comuni oppure a Enti religiosi legalmente riconosciuti.
Ad esclusione delle spese sanitarie per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, oppure per
l’acquisto di dispositivi medici in farmacia o in attività similari, oppure per le visite specialistiche o
per le analisi di laboratorio presso strutture convenzionate con l’SSN, tutte le spese prima citate
devono essere state pagate con moneta elettronica e non in contanti.
Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.
Corigliano d’Otranto, 14 maggio 2021
Pier Luigi Giannachi

