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Sintesi
La pubblicazione del Modello 730-2018 con le relative istruzioni ha messo in chiaro quelli che
sono i nuovi oneri detraibili che troveranno posto nella dichiarazione dei redditi 2018, periodo di
imposta 2017; si va dal Sismabonus introdotto dalla Legge 232/2016, Legge di Stabilità 2017,
alle novità previste dal Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 e dalla Legge n° 205/2017, quali ad
esempio quelle riguardanti: le spese per i canoni di locazione dagli studenti universitari;
l’acquisto di alimenti a fini medici speciali nonché i contributi associativi S.M.S (Società di
mutuo soccorso) e le erogazioni liberali A.P.S. (Associazioni di promozione sociale).

Soggetti interessati
Contribuenti soggetti Irpef.

Adempimento
Detrazioni, deduzioni Irpef e crediti di imposta.

Riferimenti Normativi
•
•
•
•
•

Provvedimento A.D.E. 15 gennaio 2018;
D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.);
D.L. 148/2017 e ss.mm.ii;
Legge n° 205/2017;
Legge n° 232/2016.

Premessa
La pubblicazione del Modello 730-2018 con le relative istruzioni ha messo in chiaro quelli che
sono i nuovi oneri detraibili che troveranno posto nella dichiarazione dei redditi 2018, periodo di
imposta 2017; si va dal Sismabonus introdotto dalla Legge 232/2016, Legge di Stabilità 2017 alle
novità previste dal Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 e dalla Legge n° 205/2017, quali ad esempio
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quelle riguardanti: le spese per i canoni di locazione dagli studenti universitari; l’acquisto di
alimenti a fini medici speciali nonché i contributi associativi S.M.S (Società di mutuo soccorso) e
le erogazioni liberali A.P.S. (Associazioni di promozione sociale).
Le novità in particolare riguardano:
⇒ Sismabonus (art 16 comma 1-bis D.L. 63/2013 e ss.mm.ii)
⇒ Ecobonus (art 14 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii)
⇒ Spese sanitarie (DPR 917/86 e novità D.L. 148/2017 e ss.mm.ii)
⇒ Spese di istruzione (Legge n°232/2016)
⇒ Spese sostenute dagli studenti universitari (Legge 205/2017)
⇒ Art- Bonus (novità Legge 175/2017)

Andiamo ora ad analizzare nello specifico le diverse novità che in particolare riguardano il quadro
E ed il quadro G del Modello 730.
Oneri detraibili - Crediti di imposta Novità

Righi da E1 A E 7 quadro E (detrazione acquisto alimenti ai fini medici speciali)

 Righi da E8-E10 (spese di istruzione e canoni di locazione studenti universitari)

 Righi E41-E43(Sisma-bonus)

 Righi E61-E62 (Ecobonus)
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 Quadro G (Art-bonus)

730. nuovi oneri detraibili
Come già anticipato in premessa, le novità circa gli oneri detraibili e deducibili che possono essere
inseriti nel Modello 730-2018, periodo di imposta 2017, spaziano dalla spese sanitarie a quelle di
istruzione, per cui pare utile riportare in via tabellare i nuovi oneri detraibili dando anche delle
indicazioni circa il corretto inserimento degli stessi nel Modello 730.
SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONED DEL 19%
NOVITA’ ONERI DETRAIBILI
SPESE SANITARIE

Novità

Note pratiche
Nell’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2,
vanno comprese anche le spese sanitarie
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le
indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri
spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini
detraibili” della Certificazione Unica o alla voce
medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro
“Importo delle spese mediche inferiore alla
nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro
franchigia”. In questa colonna vanno riportate le
della Sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta
spese diverse da quelle relative a patologie esenti
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di
dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un
quelli destinati ai lattanti (vedi D.L. 148/2017).
familiare per conto del contribuente non a carico
(da riportare, invece, in colonna 1).
SPESE DI ISTRUZIONE

Novità

E’ aumentato a 717 euro il limite delle spese
d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia,
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria
di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione
considerando ciascun alunno o studente (vedi Legge
232/2016).

Note pratiche
Con il codice 12 è da indicare l’importo delle
spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del
primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della
Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni. La detrazione spetta per le spese
sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico
sia per il contribuente stesso. Se la spesa
riguarda più di un alunno, occorre compilare più
righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il
codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a
ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le
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spese indicate nella sezione “Oneri detraibili”
(punti da 341 a 352) della Certificazione Unica
con il codice onere 12. Non possono essere
indicate le spese sostenute nel 2017 che nello
stesso anno sono state rimborsate dal datore di
lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e
indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi
non soggetti a tassazione – art. 51 T.U.I.R.”
(punti da 701 a 706) della Certificazione Unica
con il codice onere 12. Questa detrazione non è
cumulabile con quella prevista per le erogazioni
liberali
alle
istituzioni
scolastiche
per
l’ampliamento dell’offerta formativa che sono
indicate con il codice 31(art.15 TUIR-lettera iocties).
CANONE DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

Novità

Note pratiche
Con il codice spesa 18 vanno indicate le spese
sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un
corso di laurea presso una università situata in un
Comune diverso da quello di residenza per
canoni di locazione derivanti da contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge
9 dicembre 1998 n. 431. La detrazione spetta
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della
anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità,
distanza, previsto per fruire della detrazione del 19%
nonché agli atti di assegnazione in godimento o
dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se
locazione, stipulati con enti per il diritto allo
l’Università è situata all’interno della stessa provincia
studio, università, collegi universitari legalmente
ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
zone montane o disagiate (Legge n°205/2017).
L’importo da indicare non può essere superiore a
euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali
spese sono state sostenute per i familiari
fiscalmente a carico. Nel rigo “altre spese” vanno
comprese anche le spese indicate con il codice
18 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a
352) della Certificazione Unica.
ART-BONUS (Credito di imposta)

Novità
Dal 27 dicembre 2017(vedi entrata in vigore Legge
175/2017) è possibile fruire del credito d’imposta per
le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali
effettuate nei confronti delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante
interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei

Note pratiche
Va indicato l’ammontare delle erogazioni liberali
in denaro effettuate nel corso del 2017:
• a
sostegno
di
interventi
di
manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici;
• a sostegno degli istituti e dei luoghi della
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centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei
circuiti di distribuzione.

cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri
di tradizione;
• per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle
esistenti, di enti o istituzioni pubbliche
che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente
attività
nello
spettacolo.
Il credito d’imposta spetta anche per le
erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19
ottobre 2016 (data di entrata in vigore del
Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016,
n.229) a favore: del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali di interesse religioso presenti nei
Comuni di cui all’art.1 del citato Decreto-Legge,
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di
cui all’articolo 9 del Codice di cui al Decreto
Legislativo 24 gennaio 2004, n. 42; dell’Istituto
superiore per la conservazione e il restauro,
dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto
un credito d’imposta nella misura del 65%, nei
limiti del 15% del reddito imponibile e utilizzabile
in tre quote annuali di pari importo.
SISMA BONUS

Novità

Sono previste percentuali di detrazione più ampie per
le spese sostenute per gli interventi antisismici
effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per
gli interventi che comportano una riduzione della
classe di rischio sismico (art.16 D.L. 63/2013 e Legge
n° 232/2016).

Note pratiche
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1°
gennaio 2017; spetta una detrazione dall’imposta
lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica (articolo 16-bis,
comma 1, lettera i, del TUIR) e per la
classificazione e verifica sismica degli immobili,
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati nelle zone
antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e
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nelle zone sismiche 3 di cui all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attività produttive.
La detrazione d’imposta che verrà calcolata da
chi presta l’assistenza fiscale è pari al:
• 50 %;
•
70% se dalla realizzazione degli
interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore;
• 80% se dalla realizzazione degli
interventi derivi una riduzione del rischio
sismico che determini il passaggio a
due classi di rischio inferiore.
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari
importo da chi presta l’assistenza fiscale.
Se gli interventi di cui sopra riguardano le parti
comuni di edifici condominiali, la detrazione
opera:
 nella misura del 75% qualora gli
stessi determinano il passaggio ad
una classe di rischio inferiore,
 dell’85% in caso di miglioramenti
antisismici ancora più efficaci, ossia
che
si
traducono
in
una
classificazione dell’immobile oggetto
di lavori a due classi di rischio
sismico inferiore.
ECOBONUS (art.14 D.L.63/2013)

Novità

La Legge n° 232/2016 ha profondamente rivisto
l’Ecobonus introducendo per interventi di maggior
rilievo sulle parti condominiali le aliquote detrattive
del 70% e del 75%, prorogando sempre per i lavori
condominiali i benefici fiscali fino al 2021.

Note pratiche
La detrazione d’imposta è pari al:
• 55%, per le spese sostenute dal 2008 al
2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
•
65%, per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2017. n 70
per cento, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
interventi di riqualificazione energetica
di
parti
comuni
degli
edifici
condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25 per cento della superficie
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disperdente
lorda
dell’edificio
medesimo;
75%, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
interventi di riqualificazione energetica
di
parti
comuni
degli
edifici
condominiali, finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed
estiva e che conseguano almeno la
qualità media di cui al Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del
26 giugno 2015.

E’ opportuno inoltre precisare che come da intervento del D.L.148/2017, che ha fornito
un’interpretazione autentica circa l’entrata in vigore di specifiche disposizioni fiscali introdotte
dalla Riforma del terzo settore (D.Lgs. 117-2017), rimangono in essere per il periodi di imposta
2017 dunque anche in riferimento al 730-2018, le detrazioni del 19% previste rispettivamente
dall’art. 15 comma 1, lettera i bis e i quater del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.):

Contributi associativi S.M.S ed erogazioni liberali A.P.S.
Condizioni ai fini della detrazione

D.L. 148/2017

Per i contributi associativi versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano per
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della
Legge 15 aprile 1886, n. 3818), in tal caso l’importo
da indicare nei righi da E8 a E 10, con il codice 22
non può essere superiore a 1.291,14 euro); danno
diritto alla detrazione soltanto i contributi versati
con riferimento alla propria posizione.
Per le erogazioni liberali a favore delle associazioni
di promozione sociale, l’importo di tale erogazione
non può essere superiore a 2.065,83 euro e da
indicare con il codice “23” righi da E8 a E 10.

Ulteriori novità riguardano le erogazioni in favore degli I.T.S. (Istituti tecnici superiori); a tal proposito la
Legge n°232/2016, ha esteso alle erogazioni liberali a favore degli I.T.S. la detrazione pari al 19% già
prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa (art. 15, co. 1, lett. i-octies
D.P.R. 917/86).
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