
MODELLO 730 / 2021  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo
del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso
di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

1 Spese sanitarie E1 22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso da E8 a E10

2
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti 
da patologie esenti E2 24

Erogazioni liberali a favore della società di cultura
Biennale di Venezia ”

3 Spese sanitarie per persone con disabilità E3 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ”

4 Spese veicoli per persone con disabilità E4 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ”

5 Spese per l’acquisto di cani guida E5 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ”

6
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta 
la rateizzazione nella precedente dichiarazione E6 28

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti 
nel settore musicale ”

7
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale E7 29 Spese veterinarie ”

8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili da E8 a E10 30
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordi ”

9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ” 31
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado ”

10
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione
principale ” 32

Spese relative ai contributi versati per il riscatto 
degli anni di laurea dei familiari a carico ”

11 Interessi per prestiti o mutui agrari ” 33 Spese per asili nido ”

12 Spese per istruzione diverse da quelle universitarie ” 35
Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli
di Stato ”

13 Spese per istruzione universitaria ” 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ”

14 Spese funebri ” 38
Premi per assicurazioni per tutela delle persone 
con disabilità grave ”

15 Spese per addetti all’assistenza personale ” 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ”

16
Spese per attività sportive per ragazzi 
(palestre, piscine e altre strutture sportive) ” 40

Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ”

17 Spese per intermediazione immobiliare ” 43 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi ”

18
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede ” 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA ”

20
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite 
da calamità pubbliche o eventi straordinari ” 99 Altre spese detraibili ”

21
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche ”

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

61 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS da E8 a E10 62 Erogazioni liberali a favore dei partiti politici da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO RIGO CODICE DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO RIGO

71
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle
ONLUS e APS da E8 a E10 76

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle
organizzazioni di volontariato (OV) da E8 a E10

72

Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o  istituzioni pubbliche,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per COVID-19

”

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE DESCRIZIONE RIGO

81
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi
sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione da E8 a E10
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ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate
Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio: 
 le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
 le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contri-

buente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’im-
porto complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi
contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di
contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente
rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener con-
to anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2021.

Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300
euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali
spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo
sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percen-
tuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi
non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.
Le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto del-
l’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice
4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
 le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta

del 19 per cento);
 le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate diretta-

mente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente
per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese so-
stenute all’estero sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese che possono essere rateizzate
Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. 
A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà
eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO

12 Spese d’istruzione da E8 a E10 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato 
dai soggetti riconosciuti sordi da E8 a E10

13 Spese universitarie ” 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado ”

14 Spese funebri ” 35 Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli
di Stato ”

15 Spese per assistenza personale ” 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ”

16 Attività sportive dei ragazzi ” 38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone 
con disabilità grave ”

17 Intermediazioni immobiliare ” 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ”

18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede ” 40 Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi

di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ”

21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche ” 43 Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi

calamitosi ”

25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ” 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA ”

26 Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche ” 61 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS ”

27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ” 81
Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate
contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli
interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

”

29 Spese veterinarie ”
Spese per canoni di leasing di immobili da adibire 
ad abitazione principale E14
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