DICHIARAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA E PER LA COMUNICAZIONE O VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI
(da compilare e sottoscrivere all'inizio di OGNI ANNO o, comunque, in caso di variazione dei dati personali e familiari)

Al Datore di lavoro
Il sottoscritto, lavoratore DIPENDENTE
COGNOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAA)

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NOME

CODICE FISCALE

PROVINCIA O STATO ESTERO DI NASCITA

CITTADINANZA

STATO CIVILE

COMUNE DI RESIDENZA

CAP

PROVINCIA O STATO ESTERO

DOCUMENTO DI IDENTITA'

NUMERO

RILASCIATO DA

DATA DI RILASCIO

DATA DI SCADENZA

PERMESSO DI SOGGIORNO (extracomunitari)

NUMERO

RILASCIATO DA

DATA DI RILASCIO

DATA DI SCADENZA

SESSO

MOTIVO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

ALTRI DATI EVENTUALI

DICHIARA che i familiari di seguito indicati non possiedono nel corrente anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (1) e quindi

DI AVER DIRITTO
STUDIOFUSCO Associazio
one Professionale - Viale Pinturicchio, 1
13 - 00196 ROMA - Tel. 06/32.31.830 - 32.31.877 - Fax 06/32.01.031 - www.s
studiofusco.it - info@studiofusco.it

GIORNO

MESE

ANNO

ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta
d imposta ANNUE

sotto la propria personale responsabilità che
che, a decorrere dal
contraddistinte dalla scelta espressa con una " X " nelle rispettive caselle:
da calcolarsi ed attribuirsi in base al reddito complessivo presunto annuo
da calcolarsi ed attribuirsi in base al seguente reddito complessivo presunto annuo:

Reddito di lavoro dipendente

euro

Altri redditi

euro

NOTA: il lavoratore ha facoltà di comunicare al datore di lavoro l'ammontare di altri redditi se vuole un calcolo delle imposte più corretto ed evitare pesanti trattenute in sede di dichiarazione dei redditi.

per lavoro dipendente e assimilato (Altre detrazioni - art. 13 del Tuir)
NOTA: la casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto di lavoro.

per Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi
propri per un ammontare complessivo annuo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili

Codice fiscale del coniuge a carico

per n.

Figli a carico di età inferiore a 3 anni

al 100%

50%

Codice fiscale figlio
Codice fiscale figlio

Si considerano a carico, indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente, i figli,
compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri
superiori a euro 4.000,00, fino a 24 anni di età, e 2.840,51, se di età maggiore, comprensivi dell'abitazione
principale e delle sue pertinenze, al lordo degli oneri deducibili.
p
p
g
Deve essere inoltre dichiarata la misura percentuale
della detrazione spettante
come segue:
- se un coniuge è a carico dell'altro, la detrazione spetta al 100% al coniuge che ha l'altro a proprio carico
- se il coniuge non è a carico la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, previo accordo fra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato.

Codice fiscale figlio
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.

Codice fiscale figlio

per n.

Figli a carico di età superiore a 3 anni

al 100%

50%

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il lavoratore non è coniugato, o se
coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo lavoratore e questi non è coniugato, o se coniugato si è successivamente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il
coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamnete prevista.

Codice fiscale figlio
Codice fiscale figlio

Per i figli dei lavoratori extracomunitari la detrazione può essere riconosciuta previa presentazione della
seguente documentazione:
- per i figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione alla anagrafe
- per i figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente emessa nel paese
d'origine, tradotta in italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese d'origine come copia conforme
all'originale.

Codice fiscale figlio
Codice fiscale figlio

per n.

- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo la detrazione è ripartita al 50% tra
i genitori.

Figli a carico portatori di handicap

al 100%

50%

Codice fiscale figlio

L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DELLE PERSONE A
CARICO E' OBBLIGATORIA

Codice fiscale figlio

per n.

altri Familiari a carico

al 100%

50%

altra %

Codice fiscale altro familiare
Codice fiscale altro familiare
NOTA: sono considerati a carico gli altri familiari (genitori, ascendenti, discendenti, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali con redditi propri non superiori a euro2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, che convivono con
il lavoratore o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita "pro quota" tra coloro che ne hanno diritto.

presenza di almeno 4 figli a carico

a cura di

NOTA: il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della nuova detrazione in presenza di almeno 4 figli a carico e indicare anche la percentuale di spettanza in relazione alla situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario,
separato, annullamento).

mancanza dell'altro genitore
NOTA: è opportuno che il lavoratore comunichi al datore di lavoro che il nucleo familiare è composto da un solo genitore (si tratta dei casi di morte o mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinchè gli venga riconosciuta una maggiore
detrazione per il primo figlio.
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IN CASO DI RAPPORTI INFERIORI ALL'ANNO (licenziamento e/o assunzione in corso d'anno)
CHIEDE di calcolare e attribuire l'intero importo minimo di detrazione spettante pari a:

690,00 euro, per rapporti di lavoro a tempo indeterminato
1.380,00 euro, per rapporti di lavoro a tempo indeterminato

CHIEDE di calcolare e attribuire la detrazione per carichi di famiglia per l'intero anno
NOTA: se il lavoratore non percepisce un reddito annuo superiore a 8.000 euro può richiedere che la detrazione spettante non sia inferiore a 690 euro, se ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e a 1.380 euro se ha un rapporto a tempo
determinato. Inoltre, se il rapporto di lavoro inizia in corso d'anno, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che le detrazioni per familiari a carico siano riconosciute per tutti i 12 mesi dell'anno. Questa richiesta va evitata se precedentemente al rapporto
in atto le detrazioni sono state richieste ad un altro datore di lavoro.

CHIEDE di applicare un'aliquota più elevata di quella risultante dal ragguaglio degli scaglioni annui di reddito al periodo di paga, pari al

%

NOTA: se il lavoratore percepisce più redditi durante l'anno può chiedere al datore di lavoro di applicare un'aliquota Irpef più alta ( indicandone anche la misura) per evitare che il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi sia particolarmente gravoso.

SI IMPEGNA
a comunicare tutte le variazioni della situazione personale ai fini del diritto alle detrazioni di cui sopra (compreso il compimento del 3° anno di età
dei figli minori), sollevando il datore di lavoro da ogni responsabilità al riguardo.

data

firma

STUDIOFUSCO Associaz
zione Professionale - Viale Pinturicchio,
o, 13 - 00196 ROMA - Tel. 06/32.31.830
0 - 32.31.877 - Fax 06/32.01.031 - www
w.studiofusco.it - info@studiofusco.it

(1) Ai fini del raggiungimento del limite annuo di euro 2.840,51:
- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva
- devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica.

IN CASO DI NUOVA ASSUNZIONE SI INVITA IL LAVORATORE A FORNIRE GLI ALTRI SEGUENTI DATI
Titolo di studio
In caso di laurea o diploma specificare
il tipo
Risulta iscritto per la prima volta alla
previdenza obbligatoria

DAL (GGMMAAAA)

ENTE

QUADRO RISERVATO AI LAVORATORI PARASUBORDINATI
risulta già iscritto alla gestione separata dell'INPS
non risulta iscritto alla gestione separata dell'INPS

ed è soggetto all'applicazione del contributo
pari a 1/3 dell'aliquota in vigore per i soggetti NON iscritti ad altra forma di previdenza
pari a 1/3 dell'aliquota in vigore per i titolari di PENSIONE DIRETTA o GIA' ISCRITTI ad altra forma di previdenza o titolari di PENSIONE INDIRETTA
(pensione di reversibilità)
ESENTE in quanto supera, con i soli redditi di lavoro parasubordinato già assoggettati a contribuzione da altri Committenti, il massimale annuo

è inoltre soggetto ad assicurazione obbligatoria INAIL

a cura di

per il seguente tipo di rischio

IL PRESENTE MODULO E' INTERAMENTE COMPILABILE A VIDEO
e può essere scaricato alla pagina "Modulistica" del nostro sito www.studiofusco.it

