DETRAZIONI D’IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1-bis e 2 D.P.R. 917/1986):

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

Cod. Fisc.

a

Prov.

residente a

□ Libero/a

Stato Civile:

□ Coniugato/a

□ Vedovo/a

□ Divorziato/a

matricola:
via

□ Separato/a legalmente ed effettivamente

In qualità di dipendente di codesta Amministrazione, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 29.9.1973 n° 60 0, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere diritto, dal ___________ (1) e nei limiti di spettanza sotto indicati, alle seguenti DETRAZIONI D'IMPOSTA (barrare le caselle in corrispondenza delle
detrazioni richieste ed inserire obbligatoriamente i dati anagrafici degli eventuali soggetti a carico)
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E “ASSIMILATO” ART. 13, COMMA 1, LETTERE, A), B) C) E COMMA 2 DEL TUIR

□

PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (2) da rapportare al periodo di lavoro nell’anno.
In caso di reddito complessivo inferiore ad Euro 8.000, richiede inoltre

□
□
□
□
□

l’applicazione della detrazione fissa per Euro 690 (solo per rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
l’applicazione della detrazione fissa per Euro 1.380 (solo per rapporto di lavoro a tempo determinato)

PER REDDITI DA PENSIONE (2) da rapportare al periodo di lavoro nell’anno.
NON APPLICARE LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
APPLICARE L’ALIQUOTA PIÙ ELEVATA di quella media risultante in sede di conguaglio fiscale

% aliq

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ART. 12 DEL TUIR (3)

Soggetti
a carico

Barrare l’ipotesi che ricorre
Non a
A
carico
carico
Assente (4)

Cognome Nome

Data di nascita

Codice Fiscale

Cognome Nome

Data di nascita

Codice Fiscale

Barrare l’ipotesi che ricorre
A carico
A carico
Handicap
50%
100%

Cognome Nome

Data di nascita

Codice Fiscale

Barrare l’ipotesi che ricorre
A carico
A carico
Handicap
100%
50%

Coniuge
Soggetti
a carico

Figli

Soggetti
a carico
Altro
familiare

□

RICHIESTA ATTRIBUZIONE DEL CREDITO ART. 12 co. 3 TUIR (ammontare dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose eccedente
l’imposta netta)
Con la presente richiesta si dichiara l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e/o assimilati e/o di pensione e a quelli derivanti dal
possesso dell’abitazione principale.

Ai fini dell’applicazione delle suddette detrazioni si richiede di considerare quale reddito complessivo del sottoscritto

□
□
□

quello esclusivamente derivante dal presente rapporto di lavoro
quello derivante dal presente rapporto di lavoro e dall’ulteriore reddito aggiuntivo pari ad Euro _____________________
il reddito complessivo pari ad Euro ___________ - se tale reddito risultasse inferiore a quello di lavoro ai fini del conguaglio sarà considerato quest’utlimo

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare le eventuali variazioni presentando una nuova dichiarazione.
DATA

FIRMA

_______________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi
d'imposta successivi.
L’inizio o la cessazione delle condizioni che garantiscono l’attribuzione di una determinata detrazione va comunicata presentando una nuova dichiarazione.
2) L’importo della detrazione spettante viene commisurato al reddito complessivo del contribuente. In mancanza di indicazioni da parte del dipendente l’Amministrazione
considera, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nell’anno.
L’importo della detrazione viene rapportato al periodo di lavoro dell’anno
3) Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
I familiari, per i quali vengono di seguito richieste le detrazioni, non possiedono redditi complessivi annui, al lordo degli oneri deducibili, superiori ad €. 2.840,51 (comma 2
dell'art.12 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni).
4) Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato, si applica per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, mentre per gli altri figli si applica la detrazione
ordinariamente prevista.
5) Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, compete una detrazione da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La percentuale
di spettanza va comunicata barrando una delle due caselle previste (50% o 100%).
6) Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (coniuge, genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore;
suoceri; fratelli e sorelle germani o unilaterali; nipoti anche naturali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, compete una detrazione da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. La percentuale
di spettanza va riportata nell’apposita casella.
N.B. Se al termine o durante il periodo d'imposta il familiare a carico (coniuge, figlio od altra persona) possiede un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili,
superiore ad Euro 2.840,51, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione neppure per i mesi in cui il familiare e' stato privo di reddito. Si deve quindi compilare una nuova
dichiarazione, senza l’indicazione del familiare non più a carico, con decorrenza 1° gennaio dell’anno di riferime nto.
DETRAZIONI D’IMPOSTA - VALORI IN VIGORE DAL 1° GENNA IO 2007
(Art. 12 e 13 del D.P.R. 917/1986 come modificati dalla art. 1 comma 6 legge 296/2006 finanziaria 2007)
TAB. A: valori di detrazione annui art. 13 comma 1 lett. a) b) e c) TUIR, spettanti al contribuente che possiede uno o più redditi di cui agli art. 49 (con esclusione di quelli
indicati al comma 2 lett. a) e 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis, d) h-bis) e l) del TUIR. Genericamente trattasi dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni dei redditi assimilati
(es. da collaborazione coordinata e continuativa).
TAB. B: Maggiorazioni della detrazione di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) TUIR (spettanti per reddito complessivo compreso tra €. 15.000 e €. 55.000).
TAB. A Detrazione per produzione reddito - art. 13 comma 1 lett. a) b) e c) TUIR

TAB. B Maggiorazione della detrazione per produzione reddito

Importo detrazione

Reddito Complessivo

Maggiorazione detrazione

Reddito Complessivo

1.840 1,2,3

fino a 8.000

10

da 23.000,01 a 24.000

1
1
1.338 + 502 X ( 15.000 – RC ) : 7.000

da 8.000,01 a 15.000

20

da 24.000,01 a 25.000

da 15.000,01 a 55.000

30

da 25.000,01 a 26.000

superiore a 55.000

40

da 26.000,01 a 27.700

25

da 27.700,01 a 28.000

1.338

1

X ( 55.000 – RC ) : 40.000
0,00

1

2

La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno

3

Per rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare effettivamente spettante non può essere inferiore ad €. 1.380

L’ammontare effettivamente spettante non può essere inferiore ad €. 690

TAB. D Maggiorazioni della detrazione per coniuge a carico

TAB. C Detrazioni per coniuge a carico – art. 12 comma 1 lett. a) e b) TUIR
Reddito Complessivo

Importo detrazione

fino a 15.000

800 – [ 110 X RC : 15.000 ]

da 15.000,01 a 40.000

690

da 40.000,01 a 80.000

690 X [ (80.000 – RC) : 40.000 ]

superiore a 80.000

0,00

Maggiore detrazione

Reddito Complessivo

10

da 29.000,01 a 29.200

20

da 29.200,01 a 34.700

30

da 34.700,01 a 35.000

20

da 35.000,01 a 35.100

10

da 35.100,01 a 35.200

TAB. E: Detrazioni per figli a carico - art. 12 comma 1 lett. c) TUIR – da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.
Coefficiente per la determinazione della detrazione
Detrazione teorica annua per ciascun
Maggiorazioni per ogni figlio
effettivamente spettante
figlio
(se < di 0 la detrazione non spetta)
nucleo con
minore di portatore di
almeno 4 figli
handicap
3 anni
800

100

220

200

[ 95.000 + (15.000 per ogni figlio successivo al 1°) – RC ] :
[ 95.000 + (15.000 per ogni figlio successivo al 1°) ]

TAB. F: Detrazioni per altri familiari a carico – art. 12 lett. d) TUIR
Importo detrazione art. 12 comma 1 lett. d) TUIR

Reddito Complessivo

750 X ( 80.000 – RC ) : 80.000

fino 80.000

0

superiore a 80.000
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