Dichiarazione di spettanza delle DETRAZIONI FISCALI ai sensi dell'Art.23 del D.P.R. n. 600 / 1973
La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui viene resa.
In caso di variazioni dovrà essere ricompilata da parte del / della Dichiarante e riconsegnata al Datore di Lavoro.
Il / La sottoscritto /a
Data e Luogo di Nascita
Codice fiscale
Domicilio
Dipendente del Datore di Lavoro

Matricola

Codice

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1) COMUNE di RESIDENZA al 01.01. ________ :
2) DETRAZIONI ART.13 TUIR (barrare una delle tre caselle)
[ ] di richiedere le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato con adeguamento dell'eventuale misura minima rapportata al periodo di lavoro.
[ ] di richiedere le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato nella misura minima intera anche se il rapporto è di durata inferiore all'anno.
[ ] di NON richiedere l'applicazione delle detrazioni.
3) SITUAZIONE REDDITUALE
[ ] di disporre in via presuntiva per l'anno d'Imposta _________ dei seguenti Redditi:
A ____________ Lavoro dipendente e assimilato
B ____________ Altri redditi per il calcolo delle Detrazioni e del Bonus D.L. 66 / 2014
C ____________ TOTALE reddito presunto ( A + B )
4) DETRAZIONI PER CARICHI di FAMIGLIA Art.12 TUIR
di avere diritto alle seguenti detrazioni per l’anno d’imposta _________ :
Tipo

Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

Codice fiscale

TEST Disabile

%

Affidato / a

NOTE:
. Nella colonna Tipo indicare [C] per Coniuge, [F] per Figlio/a, [A] per Altri familiari a carico.
. La colonna TEST Disabile va barrata per i figli disabili.
. Nella colonna % indicare la percentuale di spettanza.
. Per i figli a carico al 100% indicare [S] nella colonna Affidato/a nelle situazioni di separazione, annullamento, scioglimento o
cessazione del matrimonio.

5) CREDITO PER ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE Art.12, c.3 TUIR
[ ] di richiedere l’attribuzione del credito relativo all'ulteriore detrazione per famiglie numerose; a tal fine dichiara di non possedere altri redditi oltre a
quelli di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 del TUIR) e a quelli dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
6) ALTRE OPZIONI
[ ] di richiedere l'applicazione dell'aliquota IRPEF fissa pari al _______ %.
[ ] __________________________________________________________________________________________________________________
[ ] __________________________________________________________________________________________________________________
[ ] __________________________________________________________________________________________________________________
●
Consapevole delle sanzioni previste dall'Art. 1 c. 2 del D.Lgs. 471 / 1997 ( dal 90% al 180% della maggiore Imposta ), mi impegno a presentare NUOVA dichiarazione
aggiornata in caso di modifiche nel corso dell'anno o degli anni successivi rispetto all'attuale situazione familiare, sollevando fin d'ora da ogni responsabilità il Datore di Lavoro.
Data

ST_LD__001_02

Firma del / della Dichiarante

