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Milano, 19 febbraio 2018 
 

CIRCOLARE n. 190 
Ai Docenti, ai Genitori, al Personale ATA 

 
OGGETTO: Detrazione abbonamento trasporto pubblico regionale e interregionale 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per 

gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nella misura massima 

di 250 Euro di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in 

dichiarazione dei redditi). 

La norma consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 

2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per 

l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, 

treni ecc…).  

Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di 

oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se 

l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 

2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019). 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, grazie alla modifica 

effettuata al comma 2 dell'art. 15 del TUIR, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 

Euro. 

Per usufruire in maniera corretta della detrazione è necessario conservare copia delle spese 

sostenute per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del 

Caf/professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell'Agenzia delle 

Entrate in caso di futuri controlli. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefano Gorla 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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