All’Ufficio Emolumenti
SEDE

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO ANNO 20____
(art. 12 del DPR 917/86)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73 e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………….nato/a a………………………
il…………………………..residente a ………………………………………………
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che a decorrere dal _____________□ ha diritto □ non ha
diritto alle seguenti detrazioni d’imposta:
a) per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/86)
 per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
Nome e cognome………………………………………….
Luogo e data di nascita……………………………………
Codice fiscale……………………………………………….
________________________________________________________________________
 per figlio/i

Al
Nome e

Luogo e

cognome

data di

Codice fiscale

Al

Figlio

Figlio

100% 50%

minore portatore

(**)

3 anni

nascita

per
legge

di
handicap

1)
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2)
































3)

4)

5)

- ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico
 al 100%

 al 50%

 al _____%

- indicare la totale assenza dell’altro genitore 

(**) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del
coniuge non a carico, previo accordo con quest’ultimo. In tale caso far sottoscrivere la
dichiarazione che segue dal coniuge non a carico

Dichiarazione del coniuge

Il/La sottoscritto/a……………………………, coniuge del dichiarante, attesta che
concorda per l’assegnazione a quest’ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella
misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12, comma 1, del DPR
917/1986 e successive modificazioni)

In fede………………………………………………………

NB La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario in caso di separazione legale ed
effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 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
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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.

________________________________________________________________________
per n._____altre persone a carico (art. 433, c.c.)

al 100%

al 50% al

___%
Cognome/nome…………………..Cognome/nome……….……………Cognome/nome…
…………………..
Luogo/data nascita …………………Luogo/data nascita…………………Luogo/data
nascita……………….
Codice fiscale……………………… Codice fiscale……………………….Codice
fiscale………………….

DICHIARA inoltre

Di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo annuo che deve essere
posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di:
€ 4.000,00 per i figli fino ai 24 anni di età;
€ 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni;
€ 2.840,51 per il coniuge e altri familiari a carico
Gli importi di cui sopra sono considerati al lordo degli oneri deducibili, nonché del
reddito relativo all’abitazione principale e delle sue pertinenze e comprendendo anche le
retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalle Rappresentanza
diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli
Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 70/2011 del 13/05/2011, che sancisce
l'abolizione dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni
per carichi familiari, SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni alla situazione sopra illustrata e prende atto che, in caso di godimento di
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indebite detrazioni per errate indicazioni o per mancata comunicazione delle
variazioni, sarà soggetto alle eventuali sanzioni di legge.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii. che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le
finalità connesse e strumentali al contratto in essere, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/privacy.

LUOGO E DATA

FIRMA

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le
avvertenze.
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