
 

 
 

 
 

METTI AL SICURO IL TUO 730, 

AFFIDATI AL CAF CISL! 
 

Di seguito trovi le principali Detrazioni Fiscali nella Dichiarazione dei Redditi. 
Potresti trovare informazioni utili che fanno al caso Tuo! 

 
Nuova opportunità per chi effettua lavori in casa: il BONUS VERDE 
 
E’ prevista una detrazione Irpef del 36% per le spese relative a interventi di “sistemazione a verde” degli immobili. 
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione le opere eseguite su aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, nonché quelle per la realizzazione di coperture a 
verde e giardini pensili.  
Il limite di spesa è pari a 5.000 euro e si riferisce alla singola unità immobiliare. Tra le spese detraibili sono comprese 
anche quelle di progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere. La detrazione spetta anche per 
gli interventi comuni eseguiti sulle parti esterne degli edifici condominiali e va ripartita in 10 quote annuali di pari 
importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
 

Le spese di TRASPORTO PUBBLICO tornano ad essere agevolabili 
 
È stata reintrodotta la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.  
Per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare dello stesso di poter effettuare un numero 
illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. 
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico. 
 
 

SPESE SCOLASTICHE aumenta l’importo di spesa agevolabile 
 
Aumenta da 717,00 a 786,00 euro l'importo massimo detraibile per le spese d'istruzione.  
La detrazione è al 19%, quindi si potranno risparmiare fino a 149 euro sulle spese per le scuole dell'infanzia, primarie 
e secondarie (dall'asilo alle superiori).  
Rientrano in questa voce le tasse, i contributi, la mensa e, se deliberate dall'istituto scolastico, anche le spese per gite, 
per l’assicurazione, per corsi, ecc. 
 
 
 

 
 

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE! 
Contatta la Tua sede Caf Cisl e prenota il Tuo ISEE: TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 1660661 
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0422 1660661 VENEZIA MESTRE | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900 
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629 VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027 
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246 VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344 

 


