
BREVE VADEMECUM PER 730

INTERESSI PASSIVI

ACQUISTO AB. PRINCIPALE

EROGAZIONI ONLUS

ASSICUR. VITA

IL NUOVO TETTO

MASSIMO E' € 630,00

SPESE D'ISTRUZIONE

DETRAZIONE 50%

DETRAZIONE 55/65%

DETRAZIONE MOBILI

Sono detraibili i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 

dicembre 2000, per le assicurazioni sulla vita e contro 

gli infortuni, anche se versati

all’estero o a compagnie estere. La detrazione è 

ammessa a condizione che il contratto abbia durata 

non inferiore a cinque

anni e non consenta la concessione di prestiti nel 

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° 

gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi 

per oggetto il rischio di morte, di

invalidità permanente superiore al 5 per cento  

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA 

DETRAZIONE SONO: LA FATTURA 

DELL'IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI, 

L'ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO 

ABILITATO CHE IN ALCUNI CASI PUO' 

ESSERE SOSTITUITA, L'ATTESTATO DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, LA SCHEDA 

INFORMATIVA DA TRASMETTERE ALL'ENEA, 

E LA RICEVUTA DI TRASMISSIONE ENTRO I 

90GG. SUCCESSIVI ALLA FINE LAVORI

55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 

e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;

65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 

31 dicembre 2013.  PUO' RIGUARDARE SIA LAVORI 

EFFETTUATI DIRETTAMENTE CHE 

CONDOMINIALI. 

Per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di 

primo e secondo grado, universitaria,

di perfezionamento e/o di specializzazione 

universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici 

o privati

Se Università privata, bisogna allegare 

dichiarazione di costo, del medesimo corso, in 

università pubblica

La detrazione spetta per gli interventi di manutenzione 

straordinaria effettuati in proprio o su parti 

condominiali, per i lavori effettuati direttamente è 

indispensabile fornire i dati catastali dell'immobile 

oggetto dell'intervento

E' INDISPENSABILE PRESENTARE LA 

DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE 

PER I LAVORI CONDOMINIALI, MENTRE PER 

QUELLI EFFETTUATI DIRETTAMENTE, 

FATTURA, BONIFICO E DATI CATASTALI 

DELL'IMMOBILE

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 

per cento prevista per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione del 

50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 

giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili e 

di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla 

A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo 

dell’immobile oggetto di ristrutturazione.La detrazione 

spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è 

ripartita in 10 rate annuali di pari importo

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve 

essere anteriore a quella in cui sono sostenute le 

spese per l’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici, ma non è necessario che 

le spese di ristrutturazione siano sostenute prima 

di quelle per l’arredo dell’abitazione.È necessario 

presentare la documentazione attestante 

l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, 

ricevute di avvenuta transazione peri pagamenti 

mediante carte di credito o di debito, 

documentazione di addebito sul conto corrente) e 

le fatture di acquisto dei beni con la specifica 

della natura, qualità e quantità dei beni e servizi 

acquisiti

SPESE MEDICHE

Per le spese sanitarie relative all’acquisto di 

medicinali, la detrazione spetta se la spesa è 

certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d.

“scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la 

natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice 

alfanumerico (identificativo

della qualità del farmaco) posto sulla confezione del 

medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Per le spese mediche rimborsate da casse 

sanitarie è indispensabile allegare le fatture con 

le distinte del rimborso

Non sono detraibili le spese sanitarie rimborsate 

da assicurazioni o gli scontrini per acquisti di 

prodotti diversi dai farmaci anche se sullo 

scontrino è presente il codice fiscale 

Possono essere portati in detrazione gli interessi 

passivi pagati nel 2013, per l'acquisto di abitazione 

principale, a prescindere dalla scadenza della rata, in 

caso di contributi da parte dello stato o di altri enti, si 

puo' detrarre solo la quota rimasta a carico del 

contribuente

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per

l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in

detrazione gli interessi relativi alla parte

del mutuo che copre questo costo.SE IL TUO

MUTUO ECCEDE IL COSTO DICHIARATO SUL

ROGITO DEVI COMUNICARCI GLI IMPORTI

Le erogazioni devono essere effettuate con 

versamento postale o bancario, o con carte di debito, 

carte di credito, carte prepagate,

assegni bancari e circolari

NON SONO DETRAIBILI/DEDUCIBILI LE 

EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE IN 

CONTANTI


