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A tutte le
Associazioni Sindacali
FALCRI

LL.SS.

DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI
(art. 1, comma 309, Legge 244 del 27 dicembre 2007)

Si rende noto che la Legge num. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha
introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione\ fiscale concernente le spese sostenute
per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

In particolare riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2008 – ovvero se l’abbonamento scade nel 2009 – per l’acquisto
di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il limite massimo di detrazione è di 250,00 euro e deve intendersi riferito cumulato alle
spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

La detrazione spetta quindi per gli abbonamenti annuali relativi ai soggetti che utilizzano
il trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana (studenti, lavoratori, pensionati) mentre
non spetta agli abbonamenti giornalieri (anche se di durata superiore) ed alle “carte integrate”
(abbonamento trasporti con accesso a musei e spettacoli)

Sul titolo di viaggio nominativo devono essere indicate la durata dell’abbonamento, la
spesa sostenuta e la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra
documentazione attestante la data di pagamento.

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e
accompagnato da una autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che
l’abbonamento è stato acquistato per lui stesso o per un suo familiare a carico.

Per maggiori informazioni sulla normativa in parola si rinvia alla Circ. n. 19/E dell’Agenzia
delle Entrate reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
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