
 

 

 

OGGETTO: Circolare 20b.2020                               Seregno, 9 maggio 2020 

 

 

PROMEMORIA ONERI DEDUCIBILI MODELLO REDDITI - 730 2020 PER ANNO 2019 

 
 

Cognome  Nome  

 
Oneri deducibili 

Oneri deducibili dal reddito complessivo 

Descrizione Note Importo 

 Assegno periodico corrisposto al coniuge.  € ................... 
 Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazio-

ne. 
 € ................... 

 Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. Massimo € 
1.549,37 € …………….. 

 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente 
pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 
1. i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costi-

tuire la propria posizione previdenziale e assistenziale;  
2. i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni 

domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente 

pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzio-

ne volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. 

   

 Spese mediche e assistenziali a disabili. 50% delle spese 
sostenute 

€ ................... 

 Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.  € ................... 
 Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abi-

tativi.  € ................... 

 Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della 
relativa procedura di adozione internazionale.  € ................... 

 Contributi per Fondi integrativi del SSN. Massimo € 
3.615,20 

€ ................... 

 Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. Massimo 2% del 
reddito dichiarato € ................... 

 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Massimo € 
1.032,91 € ................... 

 Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.  € ................... 

 Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali. Massimo € 
5.164,57 

€ ................... 

 Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.  € ................... 
 Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni 

di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato, fonda-
zioni e associazioni riconosciute con scopo di promozione di attività di ricerca 
scientifica. 

Massimo 10% 
reddito dichiarato 

€ ................... 

 Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali 
a favore di persona con disabilità grave. 

Massimo 20% 
reddito dichiarato 
e comunque 

€ ................... 



 

 

 

non superiore a 
€ 100.000,00 

 Altri oneri:    

- ................................................................................................................  € ................... 

- ................................................................................................................  € ................... 
 

Contributi per previdenza complementare 

Descrizione Importo 

 Contributi a deducibilità ordinaria. € ……………. 

 Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario. € ................... 

 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione. € ................... 

 Contributi versati per familiari a carico. € ................... 

 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. € ................... 
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Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

                                                                                           Studio Commercialista Associato Contrino 

 

 


