
DETRAZIONI IRPEF - ANNO D’IMPOSTA ______________
(art. 23 D.P.R. n. 600 e successive modificazioni)

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________

luogo di nascita __________________________________________________________________________

data di nascita _______________________________________________________prov._________________

STATO CIVILE:
 celibe/nubile  coniugato/a  divorziato/a
 separato/a legalmente ed effettivamente  vedovo/a

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni per il periodo

dal _______ /_______ / _______ al _______ /_______ / _________:

 DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE EASSIMILATO

 CONIUGE ACARICO (non legalmente ed effettivamente separato):

Nome_______________Cognome_________________data e luogo di nascita______________________

Codice Fiscale

(da comunicare anche se non a carico)

 FIGLIA CARICO:

1) PRIMO FIGLIO: Nome e Cognome _______________________________data di nascita ____/____/____
 al 50%  al 100% * minore di 3 anni  disabile

Codice Fiscale

2) FIGLIO: Nome e Cognome _____________________________________ data di nascita ____/____/____
 al 50%  al 100% *  minore di 3 anni  disabile

Codice Fiscale

3) FIGLIO: Nome e Cognome _____________________________________ data di nascita ____/____/____
 al 50%  al 100% *  minore di 3 anni  disabile

Codice Fiscale

4) FIGLIO: Nome e Cognome _____________________________________ data di nascita ____/____/____
 al 50%  al 100% *  minore di 3 anni  disabile



Codice Fiscale
5) FIGLIO: Nome e Cognome _____________________________________ data di nascita ____/____/____

 al 50%  al 100% *  minore di 3 anni  disabile

Codice Fiscale

 ALTRI FAMIGLIARI ACARICO:

Nome e Cognome ________________________(grado di parentela)_____________data nascita__________

 al 50%  al 100% Codice Fiscale

Nome e Cognome _________________________(grado di parentela)____________data nascita__________

 al 50%  al 100% Codice Fiscale

 APPLICAZIONE DI UNAALIQUOTAPIÙ ELEVATA: al _______ %

AVVERTENZE

FIGLI A CARICO: Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori, per
l’anno d’imposta, a € 2.840,51 annue al lordo degli oneri deducibili: i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione può essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero
essere attribuita al 100% al genitore con reddito più elevato.

Il dichiarante è consapevole che le detrazioni al 100% spettano solo previo accordo con il coniuge.

Firma del dichiarante _____________________________________________________________________

Firma del coniuge________________________________________________________________________

Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è
successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio
e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi,
partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato.

a) quando l’altro genitore è deceduto;
b) quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente.

ALTRE PERSONE A CARICO: Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiore, per l’anno
d’imposta, a € 2.840,51 annue al lordo degli oneri deducibili indicati all’art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai
precedenti punti, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria; genitori, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o
divorziato che percepisca alimenti; genitori adottanti, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, nipoti e figli maggiorenni che
non rientrano nei precedenti punti.

L’ammontare della detrazione spettante va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da
ciascuno. Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in cui si può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne
fruisce da solo; altra diversa misura se esistono altri soggetti che possono fruire della stessa).

Data ___________________________
FIRMADELDICHIARANTE__________________________________


