
Spese professionali del/della contribuente
Retro: Spese professionali del coniuge/del partner registrato attiva/o professionalmente

2020

Deduzioni 2020
del / della contribuente

Fr.

Modulo 4

Contribuente: Numero registro: 

Per attività inferiori all’anno 
gli importi forfetari sono 
da ridurre in funzione 
della durata dell’attività.

Per gradi di occupazione 
inferiori al 100% 
indicarne la percentuale:

 %

1. Durata dell’attività professionale

 annuale  inferiore all’anno: durata dal  /  / 
  al  /  /   

2.  Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

2.1 Abbonamento del mezzo pubblico di trasporto

Dal al Luogo di domicilio Luogo di lavoro

 /   /  400

 /   / 400

2.2 I costi del veicolo 
privato possono essere 
fatti valere unicamente 
in casi motivati.

La deduzione per il tragitto 
di andata e ritorno a 
mezzogiorno non può in ogni 
caso superare quella massima 
ammessa per i pasti consumati 
fuori casa (fr. 15.- al giorno 
o fr. 3’200.- l’anno). 
In tal caso viene a cadere 
la deduzione per doppia 
economia domestica (3.1).

Per la sola Imposta 
federale diretta viene 
ammessa una deduzione 
massima di fr. 3’000.- 
per le spese di trasporto 
(mezzo privato e/o 
mezzo pubblico).

2.2 Veicolo privato (automobile, motocicletta oltre 50 cmc)

Automobile:  km percorsi x Fr. 0.60 / km 402

Moto oltre 50 cmc:  km percorsi x Fr. 0.40 / km 402

2.3 Biciletta, ciclomotore o motoleggera (fi no a 50 cmc con targa su fondo giallo, max. Fr. 700.-) 404

 Motivazione
 Mancanza di un mezzo di trasporto pubblico
 Notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli
 Uso costante del veicolo privato su richiesta e con indennizzo del datore di lavoro 
 Impossibilità i usare i mezzi pubblici a causa di malattia o infermità

 Altro: 

3. Spese supplementari per doppia economia domestica

3.1 • Per ogni pasto principale fuori casa: Fr. 15.-, max. Fr. 3’200.- l’anno no. giorni 

408
• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 

alle spese: Fr.  7.50 al pasto, max. Fr. 1’600.- l’anno no. giorni 
3.2 Per lavoro a turni o notturno di 8 ore consecutive: 

Fr. 15.- al giorno di lavoro, max. Fr. 3’200.- l’anno a condizione 
che le spese siano effettivamente sostenute no. giorni 410

4. Spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio

4.1 Alloggio senza cucina  mesi a Fr.   (max. Fr. 800.- al mese) 414

4.2 • Vitto: Fr. 30.- al giorno, max. Fr. 6’400.- l’anno no. giorni 

416
• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 

alle spese: Fr. 22.50 al giorno, max. Fr. 4’800.- l’anno no. giorni 
3.1 e 3.2 Le due deduzioni 
non possono essere cumulate.

4.3 Alloggio con cucina  mesi a Fr.   (max. Fr. 1’000.- al mese) 418

4.4 • Vitto: Fr. 15.- al giorno, max. Fr. 3’200.- l’anno no. giorni 

419
4. Le spese per il tragitto di ri-
entro al domicilio fi scale sono 
da indicare alla cifra 2.

• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 
alle spese: Fr. 7.50 al giorno, max. Fr. 1’600.- no. giorni 

5. Altre spese professionali

5.1 Forfait: Fr. 2’500.- 420

5.2 In sostituzione del forfait: le spese effettive Distinta 422

6. Spese per attività accessoria dipendente

6.1 Forfait: Fr.  800.- 432

6.2 In sostituzione del forfait: le spese effettive Distinta 434

7. Totale delle spese professionali 438

Da riportare nella dichiarazione pagina 3, cifra 9.1

Dal al Luogo di domicilio Luogo di lavoro
km 
tragitto

km 
al giorno giorni

totale
km

 /   /  
 /   /  

Totale distanza percorsa con il veicolo privato:



Spese professionali del coniuge/partner registrato
Retro: Spese professionali del/della contribuente

2020

Deduzioni 2020
del coniuge/del partner 
registrato attiva/o 
professionalmente

Fr.

Modulo 4

Coniuge/partner registrato: Numero registro: 

Per attività inferiori all’anno 
gli importi forfetari sono 
da ridurre in funzione 
della durata dell’attività.

Per gradi di occupazione 
inferiori al 100% 
indicarne la percentuale:

 %

1. Durata dell’attività professionale

 annuale  inferiore all’anno: durata dal  /  / 
  al  /  /   

2.  Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

2.1 Abbonamento del mezzo pubblico di trasporto

Dal al Luogo di domicilio Luogo di lavoro

 /   /  450

 /   / 450

2.2 I costi del veicolo 
privato possono essere 
fatti valere unicamente 
in casi motivati.

La deduzione per il tragitto 
di andata e ritorno a 
mezzogiorno non può in ogni 
caso superare quella massima 
ammessa per i pasti consumati 
fuori casa (fr. 15.- al giorno 
o fr. 3’200.- l’anno). 
In tal caso viene a cadere 
la deduzione per doppia 
economia domestica (3.1).

Per la sola Imposta 
federale diretta viene 
ammessa una deduzione 
massima di fr. 3’000.- 
per le spese di trasporto 
(mezzo privato e/o 
mezzo pubblico).

2.2 Veicolo privato (automobile, motocicletta oltre 50 cmc)

Automobile:  km percorsi x Fr. 0.60 / km 452

Moto oltre 50 cmc:  km percorsi x Fr. 0.40 / km 452

2.3 Biciletta, ciclomotore o motoleggera (fi no a 50 cmc con targa su fondo giallo, max. Fr. 700.-) 454

 Motivazione
 Mancanza di un mezzo di trasporto pubblico
 Notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli
 Uso costante del veicolo privato su richiesta e con indennizzo del datore di lavoro 
 Impossibilità i usare i mezzi pubblici a causa di malattia o infermità

 Altro: 

3. Spese supplementari per doppia economia domestica

3.1 • Per ogni pasto principale fuori casa: Fr. 15.-, max. Fr. 3’200.- l’anno no. giorni 

458
• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 

alle spese: Fr.  7.50 al pasto, max. Fr. 1’600.- l’anno no. giorni 
3.2 Per lavoro a turni o notturno di 8 ore consecutive: 

Fr. 15.- al giorno di lavoro, max. Fr. 3’200.- l’anno a condizione 
che le spese siano effettivamente sostenute no. giorni 460

4. Spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio

4.1 Alloggio senza cucina  mesi a Fr.   (max. Fr. 800.- al mese) 464

4.2 • Vitto: Fr. 30.- al giorno, max. Fr. 6’400.- l’anno no. giorni 

466
• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 

alle spese: Fr. 22.50 al giorno, max. Fr. 4’800.- l’anno no. giorni 
3.1 e 3.2 Le due deduzioni 
non possono essere cumulate.

4.3 Alloggio con cucina  mesi a Fr.   (max. Fr. 1’000.- al mese) 468

4.4 • Vitto: Fr. 15.- al giorno, max. Fr. 3’200.- l’anno no. giorni 

469
4. Le spese per il tragitto di ri-
entro al domicilio fi scale sono 
da indicare alla cifra 2.

• Se è a disposizione una mensa o il datore di lavoro contribuisce 
alle spese: Fr. 7.50 al giorno, max. Fr. 1’600.- no. giorni 

5. Altre spese professionali

5.1 Forfait: Fr. 2’500.- 470

5.2 In sostituzione del forfait: le spese effettive Distinta 472

6. Spese per attività accessoria dipendente

6.1 Forfait: Fr.  800.- 482

6.2 In sostituzione del forfait: le spese effettive Distinta 484

7. Totale delle spese professionali 488

Da riportare nella dichiarazione pagina 3, cifra 9.2

Dal al Luogo di domicilio Luogo di lavoro
km 
tragitto

km 
al giorno giorni

totale
km

 /   /  
 /   /  

Totale distanza percorsa con il veicolo privato:


