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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

SOMME CHE NON AVREBBERO DOVUTO FORMARE I 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 

 

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 SOMME CHE NON AVREBBERO DOVUTO 
CONCORRERE A FORMARE I REDDITI DI LAVORO 

DIPENDENTE 

Norma legislativa (Art. 10, comma 1,  lett. d-bis, TUIR) 

Deducibile/Detraibile Deducibile 

Misura 100% 

Rigo della Dichiarazione RP 26 Codice 21 

Rigo del Modello 730 E 26 Codice 21 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Documentazione dalla quale si evinca l’entità e il motivo per cui tali somme non devono 

essere assoggettate a tassazione. 

 

Si tratta di quelle somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi 

di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a 

tassazione. 
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