
Spese che danno diritto alla detrazione 

del 19% da onorarsi con strumenti tracciabili 
Note 

Spese sanitarie (**) ATTENZIONE 

Con i distinguo di cui all’articolo 1 comma 680 

Spese veterinarie  

Spese per istruzione diverse da quelle universitarie Scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria 

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado 
 

Spese per istruzione universitaria  

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti 

universitari fuori sede 
 

Spese per asili nido  

Spese per minori o maggiorenni con DSA  

Spese per attività sportive per ragazzi Palestre, piscine e altre strutture sportive 

Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive 

dilettantistiche 
 

Spese funebri  

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da 

calamità pubbliche o eventi straordinari 
 

Spese per addetti all’assistenza personale nell’interesse 

del contribuente o di altri familiari non autosufficienti 
 

Spese per intermediazione immobiliare  

Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed 

interregionale 

 

Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  

Premi per assicurazioni per rischio di non 

autosufficienza 
 

Premi per assicurazioni per tutela delle persone con 

disabilità grave 
 

Premi per assicurazioni per il rischio di eventi 

calamitosi 
 

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso  

Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la 

deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i 
 



sussidi tecnici informatici dei disabili 

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per 

disabili 
 

Spese per l’acquisto di cani guida dei non vedenti  

Spese sostenute per servizi di interpretariato dai 

soggetti riconosciuti sordi 
 

Erogazioni liberali:  A favore della società di cultura Biennale di Venezia, 

 Per attività culturali ed artistiche 

 A favore di enti operanti nello spettacolo 

 A favore di fondazioni operanti nel settore musicale 

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico  

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli 

anni di laurea dei familiari a carico 
 

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli 

di Stato 
 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione 

principale 
 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili  

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero 

edilizio 
 

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione 

principale 
 

Interessi per prestiti o mutui agrari  

Altre spese detraibili al 19%  

 


	Tracciabilità e detrazioni, le spese per le quali deve essere evitato il contante



