Direzione Generale Area Risorse Umane
Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane

RICHIESTA DETRAZIONI D' IMPOSTA
(Artt. 12 e 13 del DPR 917/86 E
S.M.I)
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL' ART. 23 DPR 600/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
(compilare e barrare le caselle che interessano)

Codice Fiscale _________________________________________

Dipendente __________________________________________

Nato a _____________________ Prov. _____ il ______________

Matricola ____________________________________________

Residente a ________________________________ Prov. _____

Direzione/Dipartimento _________________________________

Via ________________________________________ n. _______

Servizio ______________________________________________

Telefono _________ e-mail

SottoServizio _________________________________________

_______________________________________
STATO CIVILE
_________
CELIBE/NUBILE
SEPARATO/A

CONIUGATO/A

VEDOVO/A

DIVORZIATO/A

ABBANDONATO/A

RAPPORTO DI LAVORO
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO a decorrere dal____________ al________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere dal ___________
alle seguenti detrazioni d’imposta contraddistinte dalla scelta
espressa con una (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente (pari ad €
4.000,00 al lordo degli oneri deducibili per i figli di età inferiore a 24 anni e di € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili per i figli di età superiore a 24 anni e
per gli altri familiari).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2 del Tuir
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO da rapportare al periodo di lavoro nell'anno
DI NON APPLICARE le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato
APPLICARE un'aliquota più elevata di quella risultante in sede di conguaglio (1)

ALIQ. _____%

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA di cui all'art. 12 del Dpr n. 917/1986 e s.m.i.

Detrazione per

CONIUGE A CARICO (2)

SI

NO

Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
______________________________________________________________________________

CONIUGE MANCANTE
________________________________________________________________________________________
______

1

FIGLI A CARICO (3)

1° FIGLIO

Detrazione per
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale______________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
Al 100%

Al 50%

Disabile (5)

< 3 anni

Figlio mancanza coniuge (4)

2° FIGLIO

Detrazione per
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale______________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
Al 100%

Al 50%

Disabile (5)

< 3 anni

3° FIGLIO

Detrazione per
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale______________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
Al 100%

Al 50%

Disabile (5)

< 3 anni

4° FIGLIO

Detrazione per
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale______________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
Al 100%

Al 50%

Disabile (5)

< 3 anni

5° FIGLIO

Detrazione per
Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale______________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________
Al 100%

Al 50%

Disabile (5)

< 3 anni

2

DICHIARA, INOLTRE
che con riferimento alle detrazioni per i figli, __l__ sottoscritt__ è in accordo con l’altro genitore e che sussistono le
condizioni previste dall’art. 12 del Dpr n. 917/1986 e s.m.i. per l’applicazione della detrazione richiesta.

ALTRI FAMILIARI A CARICO (6)

Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale______________________________
Rapporto di parentela ______________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________

Al 100%

Al 50%

Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale______________________________
Rapporto di parentela ______________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________

Al 100%

Al 50%

Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale______________________________
Rapporto di parentela ______________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________

Al 100%

Al 50%

Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale______________________________
Rapporto di parentela ______________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________

Al 100%

Al 50%
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Cognome e Nome
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale______________________________
Rapporto di parentela ______________________________________________________________________
Decorrenza (7) MM_______________ / AA ____________________________

Al 100%

Al 50%

ULTERIORE DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (nucleo con 4 o più figli a carico)

RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO (Licenziamento, e/o assunzioni in corso d’anno):
CHIEDE che la detrazione minima prevista dall’art. 13 c.1 del T.U.I.R. sia applicata interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro
(8)

CHIEDE che vengono attribuite le detrazioni per i carichi fi famiglia per l’intero periodo d’imposta (9)

N.B. Le detrazioni di cui sopra possono essere richieste dal lavoratore che non percepisce un reddito annuo superiore ad Euro 8.000,00.

INFINE

Consapevole degli obblighi di legge, in caso di modifica in corso d’anno della situazione sopra indicata, si impegna a
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini dell’attribuzione delle detrazioni in questione.
__l__ sottoscritt__ prende atto, ai sensi della legge 675/96 e del D.L.vo 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che i dati
contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno
essere fornite ad altri organismi pubblici.
Luogo e data
__________________________

Il dichiarante
_____________________________

LA PRESENTE RICHIESTA CORREDATA DA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
PUO’ ESSERE INOLTRATA MEDIANTE PROTOCOLLO INFORMATICO E/O PER POSTA ELETTRONICA
ALL’INDIRIZZO : risorseumane.areaeconomica@comune.napoli.it
ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate. Si specifica che eventuali rettifiche
successive alla chiusura del periodo d’imposta, possono essere effettuate dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
mediante modello 730 e/o Modello Unico.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI
(1)
(2)
(3)

(4)

APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU’ ELEVATA - E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante
dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.
CONIUGE A CARICO - La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un
ammontare complessivo annuo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
FIGLI A CARICO - Si considerano a carico (indipendentemente dall'età) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che
di età inferiore a 24 anni non abbiano redditi propri superiori a € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili e che di età superiore a 24 anni non abbiano
redditi propri maggiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di separazione legale ed effettiva, o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta 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 o, nel caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori non possa usufruire della detrazione per limiti di reddito, essa è assegnata 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 stessa.
FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE - Se l’altro genitore manca (per decesso) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o,
4

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio, si applicano, se più
convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.
FIGLI PORTATORI DI HANDICAP - Sono riconosciuti tali secondo il disposto dell’art. 3 della legge n. 104 del 05/02/1992.
ALTRI FAMILIARI A CARICO - Sono identificati dall’art. art.433 del Codice Civile (genitori o nonni; ascendenti; discendenti; generi e nuore; suoceri e
suocere; fratelli e sorelle; coniuge legalmente ed effettivamente separato; etc.). La detrazione spetta a condizione che non abbiano redditi propri
superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti
da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
DECORRENZA - indicare il mese di decorrenza solo se l’evento che dà diritto alla detrazione si è verificato durante l’anno in corso. Le detrazioni
competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, etc,) a quello in cui sono cessati.
Nel caso di un dipendente neo assunto:
a) se nell’anno in corso ha già fruito di tali detrazioni in occasione di un precedente rapporto di lavoro con un altro datore, andrà indicata
come decorrenza la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente presso il Comune di Napoli;
b) se invece non ha fruito di alcuna detrazione, andrà indicata come decorrenza l’inizio dell’anno in corso (fatto salvo il caso in cui l’evento che
dà diritto alla detrazione si sia verificato posteriormente a tale data).
APPLICAZIONE DETRAZIONE MINIMA - Se il dipendente non percepisce un reddito annuo superiore ad € 8.000,00 (al netto del reddito derivante
dall'abitazione principale e relative pertinenze) può richiedere al datore di lavoro di riconoscere per intero, in sede di conguaglio, la detrazione minima
prevista (pari a € 690,00 nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ad € 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato) dall’art. 13
comma 1 del T.U.I.R. Tale richiesta può essere effettuata solo a condizione che il lavoratore non ne abbia usufruito e non ne usufruirà tramite altro
datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell’anno, il dipendente può chiedere al datore di lavoro che le detrazioni per i familiari a carico siano
riconosciute, in sede di conguaglio, per l’intero periodo d’imposta (tutti i 12 mesi). La richiesta non va effettuata se precedentemente al rapporto che
si avvia, le detrazioni sono state richieste da un altro datore di lavoro.
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