DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Spettabile
Il/La sottoscritto/a

Cod. Fisc.

Nato/a il

a CAP

Residenza: CAP

Comune

Prov.

Comune

Prov.

Via

Nr.

Tel.

Cell.

Stato civile:

celibe/nubile

coniugato/a

In qualità di:

dipendente

co.co.co./lavoratore a progetto

vedovo/a

separato/a

divorziato/a

amministratore

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di aver diritto, dal
alle sottoindicate detrazioni d'imposta e che i familiari di seguito indicati non
possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del TUIR
Redditi di lavoro dipendente e assimilato da rapportare al periodo di lavoro nell'anno
Redditi di pensione da rapportare al periodo di pensione nell'anno
Detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR
Coniuge a carico non legalmente ne effettivamente separato
Cognome, Nome e Codice Fiscale

Data e Luogo di nascita

Figli a carico
Cognome, Nome e Codice Fiscale

Luogo e Data di nascita

50% 100%

Minore
1°
Figlio di 3
anni Disabile

1
2
3
4
Altri familiari a carico
Cognome, Nome e Codice Fiscale

Luogo e Data di nascita

50% 100%

1
2
Ulteriore detrazione per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, di cui all'art. 12, comma 1bis del TUIR
Dato che queste detrazioni variano in base al reddito dell'anno in corso, si deve considerare quanto segue:
il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da codesta Ditta
il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da codesta Ditta, anche da altri redditi diversi
dal lavoro dipendente pari a €
il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a €
Inoltre DICHIARA

di non essere titolare di pensione
di essere titolare di pensione nr.
su tredicesima mensilità

con quote da trattenere €

al giorno e €

SI IMPEGNA
a presentare una nuova dichiarazione in caso di modifiche intervenute nel corso dell'anno, rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di
pensione, sollevando fin d'ora codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.
Data

Firma

RISERVATO AI LAVORATORI ASSUNTI O CESSATI INCORSO DURANTE L'ANNO IN CORSO
Il sottoscritto dichiara di non aver avuto un precedente rapporto di lavoro
Ai fini dell'applicazione delle detrazioni, RICHIEDE:
che la detrazione minima sia applicata interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro
avvalendosi della facoltà prevista dal DPR 600/1973, art. 23, comma 4, ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali per l'anno in
corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni nel corso del precedente rapporto di lavoro
(seguirà relativa certificazione)
Per quanto riguarda la situazione familiare, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento al\ai precedente\i rapporto\i DICHIARA:
conferma della situazione familiare esposta
Data

altra situazione di cui dà specifica indicazione
Firma

su

