DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13 commi 1, 1 bis e 2 DPR 917/86)
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL' ART. 23 DEL DPR 29f9n3 N. 600 e succesive modificazioni

Spettle COMUNE DI GENONI
lilLa sottoscritta

---------------------------------------------------------

a ______________ C.F.
nato/a il
"----------
residente in __________________________
Provo
via

-------------------------------------------
0 _ _ __

Stato civile: D celibe I nubile D separatola legalmente ed effettivamente
D divorziatola
D coniugatola

D vedovola

In qualità di: D dipendente D CO.co.collavoratore a progettoD amministratore D
DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere da ~
_, alle seguenti detrazioni d'imposta
contraddistinte dalla scelta espressa con un (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo
superiore a quello stabilito dalla normativa vigente (attualmente 2840,51)

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

I'-_A_'iq_ ___--'

Detrazioni per carichi di famiglia di cui all' articolo 12 del Tuir
CONIUGE A CARICO, non legalmente né effettivamente separato
Cognome e Nome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

D CONIUGE MANCANTE
FIGLI A CARICO
"dichiarante é consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo
accordo con l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato
~

Cognome e Nome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

~
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ALTRI FAMILIARI A CARICO
Cognome e Nome

% spettanza

I

ULTERIORE DETRAZIONE SPETTANTE PER FAMIGLIE NUMEROSE (almeno 4 figli)
Ai fini della determinazione deU'lrpef lorda e delle detrazioni, considerare quanto segue'-=":------'
D il reddito complessivo del sottoscritto, corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da Codesta DittalEnte
D il reddito complessivo del sottoscritto, sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da Codesta Ditta/Ente, anche da
altri redditi diversi dal lavoro dipendente pari e euro _______
D il reddito complessivo del sottoscritto, corrisponderà a euro _ _ _ __
DICHIARA, INOLTRE
D di non essere titolare di pensione
D di essere titolare di pensione n. ________ per un importo annuo pari a _____________
SI IMPEGNA
a presentare un nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute nel corso dell' anno, rispetto all' attuale
situazione familiare, reddituale o di persone, sollevando Codesta DittalEnte ad ogni responsabilità in merito.
Data
Firma _____________________

