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Unione Sammarinese dei Lavoratori 

 

DICHIARAZIONE REDDITI 

DICHIARAZIONE DAPEF 

dal 20 Marzo al 12 Giugno 2023 

Lunedì Martedì Giovedì Venerdì 08:30-18:00 

Mercoledì 08:30-13:30 

Sabato 08:30-12:00 (escluso 1 e 8 Aprile) 

RICHIESTO UN CONTRIBUTO: 

PER GLI ISCRITTI USL € 5 

(gratuito se consegni la documentazione completa entro il 15 Aprile) 

PER I NON ISCRITTI TARIFFARIO VISIONABILE IN UFFICIO 

ENTRA NEL SINDACATO! 

ISCRIVITI ALL’UNIONE SAMMARINESE DEI LAVORATORI 

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

Vi invitiamo pertanto a prenotare tempestivamente: 

  ON-LINE sul sito www.usl.sm per maggior comodità oppure 

  TELEFONANDO al numero 0549.907031 

 

Centro Uffici Tavolucci | Piano -1 (vicino alla mensa) 

               Via 28 Luglio, 212 | Borgo Maggiore | infoservizi@usl.sm 

 

http://www.usl.sm/


 

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DAPEF 

 Documento di riconoscimento (carta di identità o patente) 

 Modello IGR G anno 2022 (si precisa che USL è in grado di visualizzarlo dal sito della PA dopo la sua trasmissione) 

 Modello CUD anno 2022 per chi ha lavorato in Italia 

 Redditi diversi anno 2022 (gettoni di presenza, prestazioni professionali a parte, compenso amministratori, 

indennità di mobilità e disoccupazione, assegno di mantenimento, ecc …) 
 Informazioni patrimoniali (visura catastale per terreni e fabbricati, strumenti finanziari e conti correnti detenuti 

all’estero, dividendi, aeromobili, imbarcazioni, ecc …). Se già tassati, copia pagamento delle imposte (F24 relativi 

all’anno 2022) ed eventuale 730 / Mod. Redditi 

 Detenzione quote societarie estere (copia visura camerale): percentuale quote detenute e capitale sociale 

 Canoni di locazione percepiti per affitto immobili con relativi contratti registrati 

 Informazioni reddituali (e/c conti correnti detenuti all’estero, pensioni estere. Per chi percepisce una pensione 

dall’Italia, è previsto un contributo di € 5 per la richiesta del CUD pensione INPS qualora non ne fosse già in 

possesso) 

Con la legge n. 207 del 2021 è stata introdotta l’Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere (IRAFE) 

nella misura dello 0,2% sulle disponibilità finanziarie detenute all’estero al 31/12/2022 da versare entro il 

30/06/23. 

RICORDIAMO CHE PER CHI HA PIU’ DI UN IGR G O ANCHE SOLAMENTE AMMORTIZZATORI SOCIALI E’ OBBLIGO DI 

LEGGE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

ELENCO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PASSIVITA’ DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI: 

 Spese funebri (fattura e ricevuta di pagamento); 

 Interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari; 

 Premi corrisposti per assicurazione vita e infortuni e valore di riscatto al 31/12/2022 per le polizze vita; 

 Assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge, effettivamente separato o divorziato (si ricorda che non sono 

deducibili gli assegni versati al coniuge per il mantenimento di figli); 

 Tasse scolastiche annuali e gli altri oneri assimilati per l’iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione 

secondaria o universitaria; 

 Rette per la frequenza di asili nido al netto di eventuale rimborso del Fondo Servizi Sociali; 

 Spese di locazione e rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi professionali, di istruzione 

secondaria o universitaria, con sede fuori territorio; 

 Spese per l’assistenza nell’ambito familiare a persone permanentemente inferme (certificato attestante lo stato 

di infermità permanente rilasciato dal medico curante); 

 Ricevute pagamento canone di locazione degli immobili adibiti a civile abitazione e relativo contratto; 

 Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese, della Chiesa cattolica e di 

associazioni od enti non aventi scopo di lucro; 

 Contributi previdenziali volontari corrisposti all’ISS, FONDISS ed agli enti previdenziali e le somme corrisposte ad 

enti o società ai fini della previdenza integrativa, con l’indicazione del valore di riscatto al 31/12/2022 e le 

condizioni contrattuali integrative per le polizze pensionistiche sottoscritte con l’agente o la banca; 

 Oneri relativi al ricorso a baby-sitter, a seguito di indisponibilità di posti negli asili nido; 

 Spese per affidamento pre-adottivo, anche a seguito di adozione internazionale; 

 Spese per protesi dentarie e sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche; 

 Spese per assistenza psicoterapica nella misura del 50%; 

 Spese relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati sostenute in territorio o fuori, 

documentate con fattura o documento equivalente (es. scontrino farmacia, erboristeria, ecc ...); 

 Spese per energie rinnovabili, di sostegno ambientale, sicurezza sismica certificate dallo Sportello Energia; 

 Spese relative ad interventi sugli immobili per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del 

compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. portone blindato, inferriate, sistema d’allarme, ecc.); 



 Spese relative all’acquisto di elettrodomestici in classi energetiche A, B, C, effettuate a San Marino 

(esclusivamente frigorifero/congelatore, lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, forno, piano ad induzione, 

lavastoviglie); 

 Spese per l’acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile (scheda tecnica del prodotto, fattura 

e documentazione attestante le spese sostenute). 


