DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a:

nato/a:……………………………………………………………………………………………………………..........................
il……………………….stato civile:
celibe/nubile
coniugato/a
vedovo/a
separato/a
divorziato/a
in qualità di dipendente /collaboratore della Società:

…………………………………………………………………………………………………………......................................

DICHIARA (*)
sotto la propria responsabilità di

essere

non essere residente in Italia e di avere diritto

alle seguenti detrazioni d’imposta a decorrere dal:……/……/………
altri redditi dichiarante €………………………………
(**) di cui per abitazione principale €………………..
Per le detrazioni dei punti A-B-C-D considerare:
solo reddito di lavoro dipendente.

SI
NO
A
Detrazione lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986)
Se il reddito complessivo annuo non supera l’importo di € 8.000 richiede il riconoscimento della seguente
detrazione minima nel caso di spettanza di importo inferiore di detrazione annua:
€ 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
€ 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Firma:……………………………………………
B

Detrazione per coniuge a carico (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986)
Cognome
Nome

SI
NO
Data di nascita

Dati del coniuge
Codice fiscale:
DICHIARAZIONE DEL CONIUGE
(da far sottoscrivere nel caso in cui il dichiarante richieda la detrazione del 100% per i figli con coniuge non a carico
ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….....…… coniuge del dichiarante, attesta che approva
l’assegnazione a quest’ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo egli titolare
di reddito più elevato.
In fede: ……………………………………………………………..
C

Richiesta ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico
Richiesta ulteriore detrazione (per genitori con almeno 4 figli a carico): % spettanza: .........................

Il/la sottoscritto/a richiede il riconoscimento dell'ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per i genitori con almeno 4 figli
a carico ed attesta di non disporre di ulteriori redditi oltre a quelli di lavoro dipendente e/o dell’abitazione principale e

relative pertinenze.
In fede: ……………………………………………………………..

PER IL DIPENDENTE

Detrazione per figli a carico (art.12 del D.P.R. n. 917/1986)

D

Cognome

Primo figlio in mancanza del
coniuge:
con handicap NO
SI

100%

50%

Sesso:

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

50%

M

50%

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

50%

M

50%

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

100%

M

Nome

F

50% Altre%

Cognome

50% Altre%

M

M

Data di nascita

SI

NO

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome
Sesso:

Data di nascita

Codice fiscale:

Nome
F

Data di nascita

Codice fiscale:

Detrazione altri familiari a carico

Sesso:
100%

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Sesso:

E

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Minore Portatore
di 3 anni handicap
Sesso:

100%

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Sesso:
100%

Nome

F

NO

Codice fiscale:

Cognome

Minore Portatore
di 3 anni handicap
Sesso:

100%

F

Cognome

Sesso:
100%

Nome

SI

Nome

Data di nascita

Codice fiscale:

(*) Barrare le caselle che interessano. La dichiarazione deve essere comunque presentata annualmente
.
(**) Avvertenze detrazioni;

Si impegna
A comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata, compreso l’eventuale
cambio del domicilio fiscale.

Data: ……………………………………….

Firma: ………………………………………………

PER IL DIPENDENTE

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a:

nato/a:……………………………………………………………………………………………………………..........................
il……………………….stato civile:
celibe/nubile
coniugato/a
vedovo/a
separato/a
divorziato/a
in qualità di dipendente /collaboratore della Società:

…………………………………………………………………………………………………………......................................

DICHIARA (*)
sotto la propria responsabilità di

essere

non essere residente in Italia e di avere diritto

alle seguenti detrazioni d’imposta a decorrere dal:……/……/………
altri redditi dichiarante €………………………………
(**) di cui per abitazione principale €………………..
Per le detrazioni dei punti A-B-C-D considerare:
solo reddito di lavoro dipendente.

SI
NO
A
Detrazione lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986)
Se il reddito complessivo annuo non supera l’importo di € 8.000 richiede il riconoscimento della seguente
detrazione minima nel caso di spettanza di importo inferiore di detrazione annua:
€ 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
€ 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Firma:……………………………………………
B

Detrazione per coniuge a carico (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986)
Cognome
Nome

SI
NO
Data di nascita

Dati del coniuge
Codice fiscale:
DICHIARAZIONE DEL CONIUGE
(da far sottoscrivere nel caso in cui il dichiarante richieda la detrazione del 100% per i figli con coniuge non a carico
ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….....…… coniuge del dichiarante, attesta che approva
l’assegnazione a quest’ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo egli titolare
di reddito più elevato.
In fede: ……………………………………………………………..
C

Richiesta ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico
Richiesta ulteriore detrazione (per genitori con almeno 4 figli a carico): % spettanza: .........................

Il/la sottoscritto/a richiede il riconoscimento dell'ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per i genitori con almeno 4 figli
a carico ed attesta di non disporre di ulteriori redditi oltre a quelli di lavoro dipendente e/o dell’abitazione principale e

relative pertinenze.
In fede: ……………………………………………………………..

DA RESTITUIRE FIRMATA

Detrazione per figli a carico (art.12 del D.P.R. n. 917/1986)

D

Cognome

Primo figlio in mancanza del
coniuge:
con handicap NO
SI

100%

50%

Sesso:

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

50%

M

50%

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

50%

M

50%

M

Minore Portatore
di 3 anni handicap

100%

M

Nome

F

50% Altre%

Cognome

50% Altre%

M

M

Data di nascita

SI

NO

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome
Sesso:

Data di nascita

Codice fiscale:

Nome
F

Data di nascita

Codice fiscale:

Detrazione altri familiari a carico

Sesso:
100%

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Sesso:

E

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Minore Portatore
di 3 anni handicap
Sesso:

100%

Nome

F

Data di nascita

Codice fiscale:

Cognome

Sesso:
100%

Nome

F

NO

Codice fiscale:

Cognome

Minore Portatore
di 3 anni handicap
Sesso:

100%

F

Cognome

Sesso:
100%

Nome

SI

Nome

Data di nascita

Codice fiscale:

(*) Barrare le caselle che interessano. La dichiarazione deve essere comunque presentata annualmente
.
(**) Avvertenze detrazioni;

Si impegna
A comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata, compreso l’eventuale
cambio del domicilio fiscale.

Data: ……………………………………….

Firma: ………………………………………………

DA RESTITUIRE FIRMATA

AVVERTENZE
1) CONIUGE A CARICO (art. 12 D.P.R. n. 917/1986)
La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare
complessivo superiore a Euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili. (*)
2) FIGLI A CARICO (art. 12 D.P.R. n. 917/1986)
Si considerano figli a carico, senza limiti di età, i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a Euro 2.840,51 annui, al lordo
degli oneri deducibili: (*) I figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.
La detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra le parti, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. Nel caso di coniuge
fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Nel caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza
di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
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 ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non si è coniugato o,
se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più
favorevole, 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 predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi,
partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente 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, affidati o affiliati del solo contribuente.
3) ALTRE PERSONE A CARICO (art. 12 D.P.R. n. 917/1986)
Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a Euro 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili(*),
indicati nell’art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria: genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti,
generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti (in mancanza dei figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi), coniuge
separato o divorziato che percepisca alimenti.
L’ammontare della detrazione spettante va ripartita tra coloro che ne hanno diritto.
Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne
usufruisce da solo; altra diversa misura se esistono altri soggetti che possono fruire della stessa).
4) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per i cittadini extracomunitari residenti che richiedono la detrazione per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da
parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5.10.1961;
c) documentazione validamente prodotta dalle autorità competenti del Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in
italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la
certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
5) ULTERIORE DETRAZIONE PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO
In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. La detrazione è ripartita
nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI D’IMPOSTA - VALORI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007
(Artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni)
Lavoro dipendente e assimilato
(da rapportare al periodo di lavoro nell’ anno –
In giorni di calendario)
Scaglione di reddito
Detrazione (1)
RC fino a Euro 8.000
Euro 1.840

Coniuge
(da rapportare a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Scaglione di reddito
RC fino a Euro 15.000

Detrazione (2)
Euro 800 – [ 110 * ( RC / 15.000)]

da Euro 8.001 a Euro 15.000

Euro 1.338 + [502*(E. 15.000
- RC) / 7.000]

RC da Euro 15.001 e fino
a Euro 40.000

Euro 690

da Euro 15.001 a Euro 55.000

Euro 1.338 * [(E. 55.000
- RC) / 40.000]

RC da Euro 40.001 e fino
a Euro 80.000

Euro 690 * [(80.000 - RC)
/ 40.000]

Oltre Euro 55.000

Nessuna detrazione

RC oltre Euro 80.000

Nessuna detrazione

Figli e altri familiari a carico
(da rapportare a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Tipologia
Per ogni figlio > 3 anni
Per ogni figlio con handicap

Detrazione
Euro 800 * [(E. 95.000
- RC) / 95.000]
Euro 1.020 * [(E. 95.000
- RC) / 95.000]
Altri familiari a carico

Tipologia
Per ogni figlio < 3 anni
Per ogni figlio con handicap
< 3 anni

Detrazione
Euro 900 * [(95.000- RC)
/ 95.000]
Euro 1.120 * [(95.000 - RC)
/ 95.000]
Euro 750 * [(80.000 - RC)
/ 80.000]

Note: Il risultato del rapporto, se superiore a zero, deve essere assunto nelle prime 4 cifre decimali, con troncamento.
Se il risultato del rapporto è pari o inferiore a zero, la detrazione non spetta.
In presenza di più figli l’importo di Euro 95.000 inserito nella formula deve essere aumentato di Euro 15.000 per ogni figlio successivo
al primo.
In presenza di più di tre figli a carico le detrazioni base sono aumentate di Euro 200 per ogni figlio compreso il primo.
(1) la detrazione è aumentata di: Euro 10 per RC superiore a E. 23.000 ma non a E. 24.000, Euro 20 per RC superiore
a E. 24.000 ma non a E. 25.000, Euro 30 per RC superiore a E. 25.000 ma non a E. 26.000, Euro 40 per RC superiore
a E. 26.000 ma non a E. 27.700, Euro 25 per RC superiore a E. 27.700 ma non a E. 28.000.
(2) la detrazione è aumentata di: Euro 10 per RC superiore a E. 29.000 ma non a E. 29.200, Euro 20 per RC superiore
a E. 29.200 ma non a E. 34.700, Euro 30 per RC superiore a E. 34.700 ma non a E. 35.000, Euro 20 per RC superiore
a E. 35.000 ma non a E. 35.100, Euro 10 per RC superiore a E. 35.100 ma non a E. 35.200.
** le detrazioni sono calcolate sul Reddito complessivo lordo. Il reddito complessivo è composto da tutti i redditi posseduti dal contribuente,
incluso quello dei fabbricati. Al solo fine del riconoscimento delle detrazioni il reddito complessivo deve essere assunto al netto del
reddito dell’abitazione principale.

