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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

DONAZIONI ENTE OSPEDALIERO GALLIERA DI GENOVA 

 

01.  NOZIONE 

 

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un 

effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito 

imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta. 

 

Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile. 

 

RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito 

complessivo, successivamente si calcola l’imposta. 

 

RICORDA 

ANCORA: 

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una 

percentuale della spesa sostenuta.  

 

 Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella 

generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno 

diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta 

supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con 

alcun rimborso. 

 

02.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  

 

ONERE E/O SPESA DONAZIONI ALL’ENTE OSPEDALIERO “GALLIERA” 
DI GENOVA (DETRAZIONE PER LE) 

Norma legislativa Art. 8, comma 3, Legge 52/2001 

Deducibile/Detraibile Detraibile 

Misura 30% dell’imposta lorda 

Rigo della Dichiarazione RP 83 Codice 2 

Rigo del Modello 730 E 83 Codice 2 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute. 

 

La detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di 

Genova” finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. 

 

Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” 

la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda. 
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