PROSPETTO ALFABETICO DEGLI ONERI DEDUCIBILI
E DETRAIBILI PER L’ANNO 2007
(730 - UNICO/2008)
Legenda: a deduzione dal reddito - b detrazione 19% dall’imposta - c detrazione 20% dall’imposta
d detrazione fissa dall’imposta – e detrazione 36% dall’imposta – f detrazione 55% dall’imposta

a cura Zambon Rag. GIUSEPPE

A

Affitti: 1) di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro
2) relativi a contratti stipulati per abitazione principale con regime convenzionale
3) relativi a contratti stipulati per abitazione principale a canone libero
4) di giovani tra i 20 e i 30 anni per abitazione principale a canone libero
5) relativi a contratti stipulati da studenti universitari fuori sede

d
d
d
d
b

Asili nido pubblici e privati: spese sostenute per le rette di frequenza dei figli

b

Assegni periodici corrisposti al coniuge esclusa la quota di mantenimento relativa ai figli

a

Assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico

b

Attività sportive: iscrizione annuale e abbonamenti ad associazioni sportive, palestre, piscine ed
altre strutture e impianti sportivi dilettantistici per ragazzi tra 5 e 18 anni
b

B Badanti, e addetti in genere all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti

b

Borse di studio assegnate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a famiglie
svantaggiate, per spese d’istruzione se si è optato per la detrazione in luogo dell’erogazione
b
Boschi: spese per manutenzione e salvaguardia aree boschive (solo fino al 2006)

C

e

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori , compreso SSN su RC auto, contributi per
colf, badanti e baby-sitter, Inail casalinghe, ex SCAU, anche se sostenuti per familiari a carico a
Contributi previdenziali volontari versati alla forma pensionistica obbligatoria (ricongiunzioni,
riscatti di laurea, prosecuzione volontaria, Fondo casalinghe) anche per familiari a carico
a
Contributi ai fondi integrativi al SSN (mutualità integrativa) ad oggi ancora non istituiti

a

D Donazioni: 1) erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di
promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute
a
2) erogazioni liberali in denaro ad università, fondazioni universitarie, istituzioni
universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti privati vigilati, enti parco
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regionali e nazionali
a
3) contributi per i paesi in via di sviluppo (ONG)
a
4) contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
a
5) Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, ONLUS, associazioni
sportive dilettantistiche, di promozione sociale, attività culturali e artistiche, enti
operanti nello spettacolo e fondazioni del settore musicale, istituti scolastici di ogni
ordine e grado, società di cultura “La Biennale di Venezia”
b
6) contributi associativi versati a società di mutuo soccorso
b
7) donazioni “Ospedale Galliera di Genova” (max 30% dell’imposta lorda)

F Frigoriferi e congelatori e loro combinazioni con contestuale rottamazione del vecchio

c

H Handicap: 1) acquisto e manutenzione veicoli per portatori di handicap, e acquisto cani guida
per non vedenti
2) mantenimento cani guida per non vedenti
3) spese mediche generiche e di assistenza dei portatori di handicap
4) spese relative a mezzi per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e
per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap
5) eliminazione di barriere architettoniche in singoli appartamenti e in parti comuni
di edifici (41% nel 1998/1998 e 01.01-30.09.2006)
6) Interventi (comunicazione, robotica, tecnologia avanzata) per favorire la mobilità
dei portatori di handicap (41% nel 1998/1998 e 01.01-30.09.2006)

I

b
d
a
b
e
e

Inquinamento acustico: opere finalizzate al contenimento (41% nel 1998/1998 e 01.01-30.09.2006)

e

Intermediazione immobiliare: compensi corrisposti ad agenti ed agenzie immobiliari per la
mediazione nell’acquisto dell’abitazione principale

b

Istruzione: spese di immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e di laurea,
spese di frequenza e per corsi di specializzazione relative ad istruzione secondaria, universitaria,
specializzazione e master universitari, nel limite di quelle sostenute e/o sostenibili negli istituti
statali, anche per familiari a carico e con esclusione dei libri scolastici
b

M Motori e variatori di velocità: acquisto e installazione di motori elettrici ad alta efficienza di
potenza tra 5 e 9 0 e Kw e installazione di inverter su impianti da 7,5 a 90 Kw

c

Mutui: sono deducibili interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, relativi a:
1) mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e pertinenze
b
2) mutui ipotecari per l’acquisto di immobili seconda casa (solo ante 1993)
b
3) mutui ipotecari per l’acquisto di qualsiasi immobile (solo ante 1991)
b
4) mutui (anche non ipotecari) per manutenzione, restauro e ristrutturazione (solo 1997)
b
5) mutui ipotecari per la costruzione o la ristrutturazione di abitazione principale (dal 1998) b
6 ) prestiti e mutui agrari ( imponibile massimo pari al reddito dei terreni dichiarati)
b
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P Parcheggi e box: spese per acquisto e costruzione di posti auto e autorimesse pertinenziali ad una
unità abitativa (41% nel 1998/1998 e 01.01-30.09.2006)

e

Previdenza complementare 1) su base contrattuale collettiva; 2) da lavoratori di prima
occupazione; 3) forme pensionistiche con squilibrio finanziario, 4) per familiari fiscalmente a
carico; 5) forme pensionistiche negoziali per dipendenti pubblici

a

R Recupero patrimonio edilizio: 1) spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauri e risanamenti conservativi su edifici residenziali, anche per risparmio
energetico; per le parti comuni è detraibile anche la manutenzione ordinaria. 2) Acquisto di
immobili ristrutturati (solo fino al 2006) -- (41% nel 1998/1998 e 01.01-30.09.2006)
e
Risparmio energetico (alternativo al 36%) - spese per: 1) interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti; 2) sostituzione di cappotti, finestre, tetti e pavimenti; 3) installazione di
pannelli solari per acqua calda; 4) sostituzione di impianto di riscaldamento con uno dotato di
caldaie a condensazione

S

f

Sanità e farmaci : 1) spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
2) prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche,
ricerche e applicazioni, terapie
3) prestazioni chirurgiche,incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a
interventi chirurgici; ricoveri per degenze
4) acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie
5) spese relative a patologie esenti da ticket sanitario, anche per familiari
non fiscalmente a carico

b

Spese funebri (max € 1.549,37 per defunto)

b

T Televisori: acquisto di apparecchi televisivi digitali compresi nell’elenco del Ministero

b
b
b
b

c

Zambon Rag. Giuseppe
14 Aprile 2008
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