CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI DAI SOCI
ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
ASPETTI DICHIARATIVI - MODELLO 730/2012
Con la presente nota ricordiamo brevemente che i contributi associativi versati alle Società di Mutuo
Soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/86, usufruiscono di
una detrazione d’imposta pari al 19% (art. 15 c. 1 lettera i /bis DPR 917/86) per un importo non superiore a €. 1.291,14.
Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate nei righi
E 17 – E18 – E 19 del modello 730/2012 - Utilizzando il codice “22”
In tali righi devono essere riportati solo gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 34, utilizzando per
ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E 17.
Nella colonna 1 deve essere riportato il codice, mentre nella colonna 2 il relativo importo
MODELLO 730/2012

ISTRUZIONI MINISTERIALI
Righi E17, E18 e E19 - Altre spese
Indicare le spese, contraddistinte dai codici da 17 a 34, per le quali spetta la detrazione d’imposta.
Se possono essere indicate più spese deve essere utilizzato per ognuna un apposito rigo iniziando dal
rigo E17.
L’elenco sintetico delle spese con i rispettivi codici è riportato nella precedente tabella “Spese
per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”.
Per la compilazione indicare:
 nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
 nella colonna 2 la spesa sostenuta.
Il codice che identifica le spese da indicare in questi righi è il ‘22’ per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia
o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o
del CUD 2011;

