
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI DAI SOCI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
ASPETTI DICHIARATIVI - MODELLO 730/2019 (redditi 2018) 

 

 

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. 83 comma 5 del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”) per un importo non superiore a 1.300 euro. 

Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate nei righi 

 

E8 – E9 – E10 del modello 730/2019  – utilizzando il codice “22” 
 

In tali righi devono esser indicati gli oneri detraibili indicati dai codici da 8 a 39 e 99, per le quali spetta la 

detrazione d’imposta del 19 per cento. 

 

Il codice “22” identifica i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. 
 

MODELLO 730/2019 – redditi 2018 

 

Si precisa che sono da indicare i contributi associativi effettivamente versati nell’anno 2018 e addebitati su 
conto corrente intestato o cointestato allo stesso socio. 

 
ISTRUZIONI MINISTERIALI 

Righi da E8 a E10 - Altre spese: 

Indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 

8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 

42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. Per indicare più di cinque codici, occorre compilare 

un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7. 

L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento” e “Spese per le 

quali spetta la detrazione del 26 per cento”, presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E. 

Indicare: 

• nella colonna 1 il codice che identifica la spesa; 

• nella colonna 2 la spesa sostenuta. 

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti: 

Omissis 

Codice 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 1.300 euro. 

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte 

di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 


