730
le detrazioni

New

Famiglia
per Famiglia con almeno 4 figli a carico
oltre alle generiche detrazioni

Detrazione del 19%
per le spese scolastiche sostenute
per un famigliare a carico

Spese sanitarie
Hai diritto ad una detrazione del 19%, al netto della franchigia di € 129,11
su ticket, farmaci, spese mediche generiche/specialistiche o chirurgiche e
relative a ricoveri

19%

Deduzione dal 23% al 43%
per i contributi versati a colf, badanti
e baby sitter (fino a € 1.549,37)

Nota Bene

New

Detrazione del 20%
della spesa sostenuta, per chi ha usufruito
del bonus vacanze nel 2021

I dispositivi medici (compresi gli occhiali) devono
essere accompagnati da dichiarazione di conformità CE.

Bonus 18enni
Ai 18enni verrà assegnata una carta
elettronica utilizzabile per acquistare
biglietti di spettacoli, libri, ingressi
a musei e corsi di formazione

Detrazione del 19% sulle spese per facilitare l’integrazione e l’autosufficienza
dei portatori di handicap.

Abbonamenti
mezzi pubblici
19% fino a € 250

Detrazione del 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla
vita destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori di persone con
disabilità grave
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) delle spese mediche e di
assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari disabili
anche se non fiscalmente a carico

Spese Assicurative
19% su massimo € 1.291,14
Spese Veterinarie
19% al netto della franchigia di € 129,11
fino ad un massimo di € 550

19%

Spese Funebri
19% su un importo massimo di spesa
di € 1.550 a decesso, senza alcun vincolo
di parentela

Deduzione
dal 23% al 43%
per il riscatto degli
anni di laurea

Deduzione
dal 23% al 43%
sull’assegno di
mantenimento

Previdenza
Deduzione
dal 23% al 43%
per versamenti
assistenziali e
pensionistiche

Erogazioni
Deduzione
(dal 23% al 43% in base al reddito)
per donazioni e atti a titolo
gratuito, complessivamente non
superiori a € 100.000, a favore di
trust o fondi speciali che operano
nel settore della beneficenza a tutela
delle persone con
disabilità.

Bonus acqua potabile
per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre
il consumo di plastica, è previsto un credito
d’imposta del 50% sulle spese sostenute per
l’acquisto di sistemi per il miglioramento
qualitativo delle acque erogate da acquedotti
Prorogato fino al 31/12/2023

Salute e
disabilità

€ 1.200

Ex coniuge

New

19%

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza
è prevista una detrazione del 50% sulle spese sostenute per la
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori
a gas di ultima generazione

detrazioni pari a

Istruzione

recuperi
fino al

Liberali
Detrazione fino al 35%
a Onlus su una spesa
massima di € 30.000.
Detrazione del 26%
a Partiti politici su una
spesa tra € 30 e € 30.000

Detrazione del 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es.
badanti, oss, ecc.) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa
di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) sulle erogazioni liberali, le
donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a
€ 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della
beneficienza a tutela delle persone con disabilità

Scuola
e sport

19%

Rette asilo nido pubblici e privati
detrazione del 19% su una spesa massima
di € 632 per figlio
Sport a livello dilettantistico
detrazione del 19% su una spesa massima di € 210 per figlio
Spese di istruzione
sulle spese per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della
scuola secondaria di secondo grado per un importo non superiore a € 800
per ciascun alunno (es. gite scolastiche, scuolabus, mensa ecc...).
La detrazione del 19% vale anche per spese di istruzione secondaria,
universitaria o specializzazione, così come per canoni di locazione per
studenti universitari (anche se sostenuti all’estero)

Novità 2022

Detrazione del 19% della spesa sostenuta per conservatori e AFAM fino ad un
massimo di € 1.000 per figlio (5/18 anni), con reddito non superiore a € 36.000
Studenti con disabilità
detrazione del 19% sull’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici
per studenti affetti da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

