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NOVITA’ FISCALI  
 
 

Spese per 

l’abbonamento ai 

servizi di trasporto 

pubblico - Detrazione 

IRPEF 19% 

A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese 

sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR). 

Limite di importo 

Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.  

Spese sostenute per familiari a carico 

Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state soste-

nute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli). 

Spese sostenute in 

favore dei soggetti 

con disturbo 

specifico 

dell’apprendimento 

(DSA) - Detrazione 

IRPEF 19% 

Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare 

della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese: 

 sostenute dall’1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni; 

 con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA); 

 fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.  

Tipologia di spese agevolabili 

Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA: 

 per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui 

alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all’apprendimento; 

 per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e 

che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere; 

 in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra 

i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento 

diagnosticato. 

Spese sostenute per i familiari a carico 

Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state sostenute 

nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli). 

Premi assicurativi 

contro il rischio di 

eventi calamitosi - 

Detrazione IRPEF 

19% 

A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo 

dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, 

stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 

15 co. 1 del TUIR). 

Detrazione IRPEF 

19% per canoni di 

locazione degli 

studenti universitari 

“fuori sede” - 

Estensione 

Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di 

locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) 

dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta: 

agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 

chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri); 

anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a 
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quella di residenza dello studente. 

Limite di importo 

Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di 

un importo massimo di 2.633,00 euro. 

Familiari 

fiscalmente a carico 

- Incremento 

A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, per 

essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 

4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.  

Bonus verde 

Dal 1° gennaio 2018 è introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese 

sostenute dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative 

pertinenze), con una soglia massima di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, 

per interventi di:  

- sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di 

irrigazione e pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili; 

- spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali 

interventi. 

 

Abolita la scheda 

carburante 

A decorrere dal 1/7/2018 viene abolita la scheda carburante, per la deduzione 

delle spese di carburante occorre pagare i rifornimenti con carta di debito o di 

credito. Il gestore dell’impianto dovrà rilasciare fattura elettronica..  

Obbligo di 

corrispondere gli 

stipendi in modo 

tracciato 

A decorrere dal 1/7/2018 viene introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro o 

committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo 

attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi tracciabili:  

• bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;  

• strumenti di pagamento elettronico; 

 • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di 

lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

 • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo 

delegato 

 

 


