
 

Modulo Domanda per fare valere le spese – lavoro all'estero  
Finančna uprava Republike Slovenije 

 

DOMANDA per fare valere le spese relative al lavoro all'estero presso il 

datore di lavoro straniero  

- determinazione dell'imposta sul reddito per l'anno _______ 
(Prima di compilare il modulo leggere le istruzioni .) 

 Nome e cognome del 
contribuente  

 

Dati relativi alla residenza 
(città, via, codice postale) 

 

Codice postale e 
denominazione dell'ufficio 
postale 

 

Codice fiscale         
 

 
 

1. SPESE DI VITTO DURANTE IL LAVORO 
 

1.1. L’effettiva presenza sul lavoro (senza ferie annuali, malattia e altre assenze) – almeno 4 ore 
fino a 10 ore Al giorno 

 

Mese Presenza giornaliera 
(almeno 4 fino a 10 ore) 

Mese Presenza giornaliera 
(almeno 4 fino a 10 ore) 

Gennaio _____ giorni Luglio _____ giorni 

Febbraio _____ giorni Agosto _____ giorni 

Marzo _____ giorni Settembre _____ giorni 

Aprile _____ giorni Ottobre _____ giorni 

Maggio _____ giorni Novembre _____ giorni 

Giugno _____ giorni Dicembre _____ giorni 

 

Nel periodo dal ___________ al __________ sono stato effettivamente presente sul lavoro 

complessivamente ___  giorni, per questo chiedo il rimborso delle spese di vitto pari a ________ EURO 

(numero di giorni della presenza x 11,02 EURO (fino ad agosto 2022 compreso) o 14,33 EURO (da 

settembre 2022)).    

1.2. Presenza giornaliera sul posto di lavoro di 10 ore o oltre 
 

Nel periodo dal __________ al ___________, quando sono presente sul posto di lavoro 10 ore e oltre 

chiedo di far valere le spese di vitto per ______ ore pari a _________ EURO (numero delle ore 

completate di presenza sul lavoro dopo 8 pre della presenza sul lavoro x 1,37 EURO (fino ad agosto 

2022 compreso) o 1,78 EURO (da settembre 2022)). *  

*Queste spese si fanno valere soltanto con l’iscrizione dei dati relativi alla presenza giornaliera sul 

lavoro nella pagina tre. 
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  2. SPESE DI TRASPORTO AL E DAL POSTO DI LAVORO 

Per Il trasporto con Il proprio mezzo di trasporto faccio valere Le spese di trasporto per i singoli mesi 

per i _______ km percorsi in direzione dalla residenza abituale1 all’indirizzo ________________________ 

fino al posto di svolgimento dell'attività lavorativa2 all’indirizzo _____________________________________ : 

Mese Chilometri fatti nel singolo 
mese  

 

Mese Chilometri fatti nel singolo 
mese  

 

Gennaio ______ km Luglio ______ km 

Febbraio ______ km Agosto ______ km 

Marzo ______ km Settembre ______ km 

Aprile ______ km Ottobre ______ km 

Maggio ______ km Novembre ______ km 

Giugno ______ km Dicembre ______ km 

 

Faccio valere le spese di trasporto dal e al posto di lavoro nel periodo dal ________ al _________ 

nell’importo complessivo di  _________ EURO (numero di chilometri superati km x 0,18 EUR (fino a 

giugno 2022 compreso) o 0,21 EURO (da luglio 2022)). 

3. Annotazioni, chiarimenti  

 

 

 

4. Documentazione comprovante allegata 

-  

-  

-  

-  

 

Dichiaro che i dati sono veritieri e corretti. 

 

 
 

Luogo e data 
 

Firma 

 
1 La residenza abituale è la residenza del lavoratore subordinato che è la più vicina al posto dello svolgimento di lavoro . L'altra residenza del 

prestatore di lavoro diventa abituale soltanto se il lavoratore subordinato parte da lì per raggiungere il posto di lavoro o il posto, dove 
comincerà a lavorare almeno quattro volte alla settimana. 
2 Il posto di lavoro è Il posto, dove Il lavoro si svolge o comincia a svolgere il lavoro. 
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Numero di ore completate della presenza sul posto di lavoro dopo 8 ore della presenza sul posto di 

lavoro 10 ore o oltre 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 

il ____________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore il ___________  totale  ____ ore 
 

                                                                    ____________________________ 
                                                                               Firma               
 


