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Detrazioni fiscali e buoni trasporto 
per i viaggiatori 

 (Legge di Bilancio 2018) 
 

Il Governo ha introdotto due agevolazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2018 in favore dei 
viaggiatori pendolari:  

1. detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico; 
2. buoni TPL  per i lavoratori dipendenti. 

Con la prima agevolazione viene introdotta la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto 
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, 
dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo delle spese stesse non 
superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta anche se le 
spese sono sostenute nell’interesse dei famigliari a carico, e il limite massimo di detrazione 
di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente 
per il proprio abbonamento e per quello dei famigliari a carico. Per poter "scaricare" le spese 
per l'abbonamento ai trasporti pubblici nel modello 730 occorre conservare il titolo di viaggio, 
ossia l'abbonamento. 

Con la seconda agevolazione, vengono introdotti, per la prima volta, i “buoni TPL”. Viene 
stabilito, cioè, che le somme rimborsate dal datore di lavoro, o le spese direttamente 
sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari, non concorrano a formare reddito di 
lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”. 
 
Entrambe le agevolazioni riguardano i titoli di viaggio acquistati o rimborsati nel corso del 
2018. 
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