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DETRAZIONI D’IMPOSTA - ANNO
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 22.12.86 N. 917

Il/La sottoscritto/a (Cognome)
N. matricola

nato/a il

Recapito telefonico (raggiungibile)

Residente all’estero:
Stato civile:

(Nome)

SI

celibe/nubile
(1) Indicare

NO

Posta elett.

se “SI” compilare il mod. riservato ai residenti all’estero

divorziato/a

vedovo/a

coniugato/a

(1)

separato/a legalmente ed effettivamente

cognome, nome e CODICE FISCALE del coniuge (ANCHE se NON a carico)

Cognome e nome coniuge:

nato il:

Codice fiscale coniuge:

d i c h i a r a sotto la propria responsabilità, di aver diritto alle seguenti
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 TUIR)

 Leggere attentamente le istruzioni a pagina 2!
1.
2.

per il coniuge a carico (coniugato/a, non legalmente ed effettivamente separato)
con decorrenza dal

/ 20

(mese/anno)

con decorrenza dal

l 20

(mese/anno)

per n. (2)
Cognome

SI

NO

figli a carico compresi i figli adottivi e gli afficati o affiliati
Nome

data di nascita
(gg/mm/aaaa)

nella misura del
50%
100%

Codice fiscale:

Codice fiscale:

Codice fiscale:

Codice fiscale:

Codice fiscale:

Codice fiscale:
per n.(2)
Cognome

figli a carico portatori di handicap (come da art. 3, Legge n. 104 del 5.2.1992)
Nome

data di nascita
(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale:

Codice fiscale:
(2) nel

caso di almeno 4 figli (compresi figli portatori di handicap) a carico: vedi punto 4

nella misura del
50%
100%

per n.

altre persone :

Cognome

Nome

data di nascita
(gg/mm/aaaa)

nella misura del
50%
100%

Codice fiscale:

grado di parentela:

Codice fiscale:

grado di parentela:

3.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che per il primo dei figli a carico al punto 2 spetta la detrazione per il coniuge a carico, in quanto
egli/ella si trova nelle seguenti condizioni:

l’altro genitore manca (per decesso, assenza o morte presunta pronunciata dal tribunale)
l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio naturale/i figli naturali, figli adottivi, affidati o affiliati
del solo sottoscritto/della sola sottoscritta.

4.

Il/La sottoscritto/a richiede l’ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli fiscalmente a carico (3)
SI
NO

(3) Nota:

Tuir art. 12 comma 1-bis: In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento 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 (in questo caso allegare documentazione). Nel caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
L’ Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008 che l’ulteriore detrazione è fruibile soltanto se sono
applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per
l’applicazione del regolamento di esecuzione n. 20 del 30.05.2003. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione Personale. In
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso
ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendo agli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco.

 Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione familiare
all’Ufficio competente.
 La presente dichiarazione sostituisce ogni precedente comunicazione.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

data:

firma ____________________________________________
ISTRUZIONI

¡ (*) Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che i familiari ai quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a
€ 2.840,51.-. Per i figli di etá non superiore a 24 anni la soglia di reddito da non superare per essere considerati a carico passa da € 2.840,51.- a € 4.000,00.(144-bis della Legge di Stabilitá 2018). Qualora detto limite venga superato nel corso dell’anno il diritto alla detrazione decade per tutto il periodo d’imposta.
¡ La detrazione per il coniuge a carico spetta normalmente per tutto l’anno, ad eccezione nei casi di matrimonio, divorzio, separazione e decesso.
¡ Le detrazioni per figli ed altri familiari a carico sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste
(p.e. nascita, adozione) a quello in cui sono cessate le stesse.
¡ (*) La detrazione è ripartita 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.
In 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. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o
in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è
tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
¡ La detrazione spetta per figli portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104.
¡ Nella categoria di „altre persone“, sempre che siano conviventi con il/la contribuente o esercitino il diritto agli alimenti, rientrano: i discendenti prossimi,
anche naturali dei figli legittimi e legittimati o naturali o adottivi, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali e adottivi, i generi e le nuore, il
suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

