Al

Dipartimento Provinciale del Ministero
dell’Economia e delle finanze
Direzione Prov.le dei Servizi vari
Via Ignazio Silone, 77
62100 MACERATA

DETRAZIONI D’IMPOSTA – Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 29.3.1973 n. 600
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________N° di partita di spesa fissa _____________
nat_ a ____________________________________________ il _________________
in servizio presso ________________________________________________________________________________
Stato civile____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
d’imposta annue:
•

che a decorrere dal ____________________________ ha diritto alle seguenti detrazioni

Reddito di lavoro dipendente, la cui misura sarà determinata per legge
° Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
° Figli a carico nella misura di:
°
°
°
°
°
°
°
°

n. ___ nella misura del 100%
di cui n.___ minore di ANNI TRE per ulteriore detrazione (nato il _______________)(nota n. 1)
n. ___ nella misura del 50 %
di cui n. ___ minore di ANNI TRE per ulteriore detrazione (nato il ____________ __)(nota n. 1)
n. ___ nella misura del ___%
di cui n. ___ minore di ANNI TRE per ulteriore detrazione(nato il _______________)(nota n. 1)
1° figlio in mancanza del coniuge(vedovo/a) (nubile – nota n. 2)
per n. ___ portatore di handicap (non indicato nei punti precedenti)

° n. ___ altri familiari (vedi nota n. 3) nella misura del 100%
° n. ___ altri familiari (vedi nota n. 3) nella misura del 50 %
° n. ___ altri familiari (vedi nota n. 3) nella misura del ____%
SI IMPEGNA a precisare nuova dichiarazione in caso di intervenute modifiche nel corso dell’anno rispetto all’attuale
situazione familiare e reddituale, in particolare segnalando tempestivamente – se non già precedentemente indicato – il
compimento del terzo anno dei figli per i quali è stata chiesta l’ulteriore detrazione, sollevando fin d’ora codesta Direzione
Provinciale dei Servizi Vari da ogni responsabilità in merito e a rifondere i danni arrecati all’erario per tardiva, omessa o falsa
dichiarazione.
_________________________
(data)
___________________________________
(firma)
nota n. 1: si precisa che l’ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni non spetta per il primo figlio a cui è
riconosciuta la detrazione per coniuge a carico. Tale ulteriore detrazione non spetta inoltre nei casi in cui il
contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 per ciascun figlio, ovvero se beneficia della detrazione pari a
774,69 prevista per i figli portatori di handicap.
nota n. 2: per NUBILE si intende quando il figlio non è riconosciuto dal padre.
nota n. 3: per ALTRI FAMILIARI A CARICO si intendono: genitori, suoceri, genero, nuora, fratello, sorella, nipoti, purché
conviventi o che percepiscono assegni familiari.
ATTENZIONE: sono considerati fiscalmente a carico il coniuge, i figli, e gli altri familiari che nel corso dell’anno
non possiedono redditi per un ammontare superiore a € 2840,51

