
DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO  
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) 

Datore di lavoro 

il/la sottoscritto/a 

nato/a a prov il  

residente in prov cap 

via/piazza 

codice fiscale cod. fiscale coniuge (note 7) 

stato civile  celibe/nubile   coniugato/a     separato/a    divorziato/a     vedovo/a 

consapevole delle pene previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
(art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

DICHIARA 
  di non voler usufruire per l’anno in corso di alcuna detrazione perché intende usufruirne in sede di dichiarazione  

 dei redditi ovvero perché ne usufruisce già in virtù di un diverso rapporto di lavoro dipendente e/o di pensione 
oppure 

DICHIARA DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI DETRAZIONI 
(barrare le caselle corrispondenti e completare con gli ulteriori dati richiesti) 

  PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 
  PER REDDITI DA PENSIONE 
  PER CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato) – (vedi note 1, 2 e 5) 

Codice Fiscale Cognome Nome H Dal Al 

  PER FIGLI A CARICO nella misura percentuale:    100%   50% (vedi note 1, 2 e 5) 
n.____ figli < di 3 anni n.____ figli >= di 3 anni n.____ figli con handicap (ai sensi dell’art. 3 L104/92) 

Codice Fiscale Cognome Nome H Dal Al 

  PRIMO FIGLIO A CARICO IN ASSENZA DEL CONIUGE (vedi note 1, 2 e 5) 

Codice Fiscale Cognome Nome H Dal Al 

  PER FAMIGLIE NUMEROSE  nella misura percentuale:   100%   50% (vedi note 1 e 6) 
  PER ALTRI FAMILIARI A CARICO nella misura percentuale:   100%   50%  _____ % (vedi note 1, 3 e 5) 

n. ____ altri familiari

Codice Fiscale Cognome Nome H Dal Al 

da calcolarsi e attribuirsi: 
 solo sul reddito da lavoro dipendente e assimilato 
 sul seguente reddito complessivo presunto: Euro ___________ , ___ (vedi note 4) 
 considerando, in aggiunta al reddito da lavoro dipendente e assimilato, i seguenti altri redditi: Euro ___________ , ___ 

RICHIEDE 
 di non applicare a conguaglio la detrazione minima per redditi di lavoro inferiori all’anno 
 l’applicazione dell’aliquota più elevata, nella misura del ______ % 

NOTE: 
(1) Le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente se le persone alle quali si riferiscono, possiedano redditi propri per un ammontare 
complessivamente non superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni sono rapportate a mese (cioè in dodicesimi) e spettano dal mese in cui si sono verificate (incluso) fino a quello nel quale sono cessate le

condizioni richieste (incluso). Indicare nelle colonne dal/al il periodo per il quale il familiare è a carico. 
Dal mese di marzo 2022, contestualmente all’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento 
esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
(2) La mancanza del coniuge si verifica quando l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente
separato; l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. In tali casi per il primo figlio (inteso
quello di età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore.
(3) La detrazione spetta per ciascuna delle altre persone, diverse dai figli, indicate nell’art. 433 del Codice civile, che convivano con il richiedente o
percepiscano, dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
(4) Ai fini della spettanza delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere indicato senza considerare la quota parte attribuibile alla abitazione principale
e relative pertinenze (art. 12 del D.P.R. 917/86).
(5) Contrassegnare con X la casella “H” in presenza di figli o familiari portatori di handicap.
(6) Ulteriore detrazione di 1.200 euro annui per famiglie numerose con almeno 4 figli.

(7) Indicare il codice fiscale del coniuge non a carico fiscalmente; l'informazione è richiesta nella certificazione unica.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alla situazione sopra esposta. 

Data _____/_____/_______      Firma ___________________________________________ 
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