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     ELENCO SPESE ED ONERI CHE POSSONO ESSERE DETRATTI O DEDOTTI 

 per ottenere benfici fiscali 

 spese mediche specialistiche e generiche, acquisto medicinali, dispositivi medici, analisi, protesi, prestazioni 

chirurgiche e ricoveri. 

 interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto/costruzione dell’abitazione principale. Coloro che 

presentano per la prima volta la dichiarazione tramite il ns. Caf o per contratti stipulati durante il 2016, 

dovranno allegare copia del contratto di mutuo ed eventuale certificazione relativa alle spese accessorie, 

copia  del contratto di compravendita o fatture per le spese per la costruzione/ristrutturazione  

 premi relativi a polizze assicurazione sulla vita ed infortuni e morte 

 spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo 

grado ed università 

 spese funebri  

 spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (palestre, piscine ecc) 

 provvigioni per intermediazione immobiliare relativamente all’acquisto dell’abitazione principale  

 canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale del dichiarante 

 canoni di locazione o contratti di ospitalità sostenute da studenti universitari fuori sede 

 spese veterinarie 

 erogazioni liberali a favore di: Onlus, enti per la beneficienza, associazioni sportive dilettantistiche e di 

promozione sociale, istituzioni religiose, partiti politici e contributi associativi a società di mutuo soccorso, 

istituti scolastici 

 spese per la videosorveglianza e per dispositivi multimediali per il controllo da remoto 

 contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. assicurazione INAIL per infortuni domestici) e contributi 

per la previdenza complementare e a fondi integrativi al SSN. 

 assegni alimentari versati all’ex coniuge 

 contributi  di addetti ai servizi domestici (baby sitter, colf e badanti) 

 spese per arredo immobili ristrutturati e per giovani coppie (max 35 anni) che hanno acquistato l’ab. Princ. 

 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o riguardanti il risparmio energetico 

  spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e per sussidi tecnici-

informatici per i portatori di handicap 

 spese relative all’acquisto del cane da guida per non vedenti  

 spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap 

 spese per addetti all’assistenza personale di non autosufficienti (se reddito lordo non è superiore a €. 

40.000,00) 

 detrazione IVA pagata nel 2016 per acquisto abitazione di classe energetica A o B 

 detrazione per canoni di leasing per abitazione principale 


