COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
Corso Italia, 33 - 32043 - CORTINA D'AMPEZZO (Bl)

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE / ASSIMILATO
Cognome

Nome

Data di Nascita
Indirizzo

Stato Civile

C.F.
Località Nascita

Prov.

Località

Prov.

cap.

Celibe/nubile

Situazione

Coniugato/a

Cognome e Nome

Separato/a Legalmente
Data Nascita

ANNO 2021

Divorziato/a

Vedovo/a

Deceduto/a

Luogo Nascita

Tutelato/a

Inv.

Figlio/a Minore
Codice Fiscale (*)

(*) In assenza dell’ indicazione del Codice Fiscale della persona a carico non saranno riconosciute le relative detrazioni.

DETRAZIONI
SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' dichiaro di avere diritto, a norma degli artt. 12 e 13 del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R.
n. 917 del 22-12-1986 e successive modificazioni ed integrazioni, alle seguenti detrazioni con decorrenza _______________________:
01/01/2021

1) CONIUGE A CARICO

Non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede reddito proprio superiore a €. 2.840,51 annue
al lordo degli oneri deducibili

2) FIGLI A CARICO

N° ________ figli di età pari o > ai 3 anni
N° ________ figli di età inferiore ai 3 anni

Nella misura del:
50%
100% (solo se trattasi del reddito più alto)

N° ________ figli portatori di handicap

3) DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Di averne diritto in base al reddito percepito presso questo Ente
Di NON averne diritto in quando già determinata su altri redditi

4) Ulteriore DETRAZIONE

Chiede l’applicazione mensile in base al reddito percepito presso questo Ente

(per redditi complessivi compresi tra €. 28.000 e €. 40.000)

Chiede l’applicazione solo in sede di conguaglio in base al reddito calcolato in tale sede
Chiede la NON applicazione

BONUS DL 03/2020 (”B ONUS 100€)

Chiede l’applicazione mensile in base al reddito percepito presso questo Ente

(per redditi complessivi compresi tra €. 8.174 e €. 28.000)

Chiede l’applicazione solo in sede di conguaglio in base al reddito calcolato in tale sede
Chiede la NON applicazione

RICHIESTE SPECIFICHE

Chiede l’applicazione della aliquota Irpef fissa del _____________% (tra 27% e 43%)
Per il calcolo delle “Detrazioni” chiede l’aggiunta al reddito percepito presso questo Ente per l’anno 2021
della somma di €:______________________________;
(a tal fine si specifica che tale reddito verrà aggiunto al conteggio dal reddito effettivamente erogato da questo Sostituto d’Imposta)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
sottoscritt si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra illustrata e dichiara di sapere che, nel
caso di godimento di indebite detrazioni - conseguenti ad errate indicazioni nella presente dichiarazione o ad omessa comunicazione di variazioni sono stabilite per legge specifiche sanzioni pecuniarie e penali a suo carico.
Firma del Dichiarante

Data,

Informazioni per il dipendente

Il requisito del reddito per Familiari a Carico
La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un
massimo di 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili. In questo importo si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, nonché il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca.

Coniuge a Carico
La detrazione “teorica” per il coniuge a carico è pari a 800 euro.
L’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.
L’unico caso in cui si dispone di un importo fisso (690 euro) è quando il
reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000
euro.

800 €

Reddito complessivo
fino a 15.000 €

15.000

Reddito complessivo
tra 15.001 e 40.000 €

690 € (deduzione fissa)

Reddito complessivo
tra 40.001 e 80.000 €

690 € X
40.000

Figli a Carico
Compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, minori o maggiori di età , servizio militare, inabili al lavoro, purché compresi nel
nucleo familiare. con redditi propri non superiori a €. 2.840,51 annue (€. 4.000,00 annui per figli di età NON superiore a 24 anni).
La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

Figlio di età superiore a 3 anni

• 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
• 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano
di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile Per il figlio disabile,
riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto
all’ulteriore importo di 400 euro.

Figlio di età inferiore a 3 anni
Figlio portatore di handicap

950 €
1.220 €
maggiore di 3 anni

1.350 €

minore di 3 anni

1.620 €

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 €
per ciascun figlio a partire dal primo
Per la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo:
Somma Detr. Figli X

Figli di ex coniugi
Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
disposto per legge che:
• se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento
è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%
• quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto)
ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle
ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore. In questo caso, salvo
diverso accordo tra
le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita
• se solo uno dei genitori è titolare di reddito, egli potrà beneficiare della detrazione nella
misura del 100%, a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità
della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può
usufruire del beneficio.

95.000 + (?)
(?) = In presenza di più figli vale 15.000 per ogni figlio successivo al primo
Come va divisa la detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la
suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al
genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest’ultimo, nel caso di
incapienza dell’imposta
del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.
Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può
beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l’importo eccedente non può essere
chiesto a rimborso
o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei
redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Detrazioni Lavoro Dipendente
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno,
ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a
690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione
effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro, la detrazione non
spetta.
Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 28.000 euro,
la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
da 23.000 a 24.000 + 10€
da 24.000 a 25.000 + 20€
da 25.000 a 26.000 + 30€
da 26.000 a 27.700 + 40€
da 27.700 a 28.000 + 25€

Reddito complessivo
fino a 8.000 €

1.880 € (deduzione fissa)

Reddito complessivo
tra 8.001 e 28.000 €

978 € + 902 x 28.000 - Reddito c.
20.000

Reddito complessivo
tra 28.001 e 55.000 €

978 € x
27.000

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per:
• redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
• compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale
• somme percepite a titolo di borsa di studio
• compensi percepiti in relazione a rapporti di collab. coord. e continuativa
• remunerazioni dei sacerdoti
• prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare
• compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Ulteriore Detrazione Lavoro Dipendente
Redditi tra 28.000 e 35.000 euro

Redditi tra 35.000 e 40.000 euro

Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 euro spetta una
detrazione di 480 euro annui aumentata del risultato di questa formula:
120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000.
Ipotizziamo un lavoratore che percepisca un reddito complessivo di
30.000 euro. A questi spetterà una detrazione annua pari a:
480 euro + [120 * (35.000 – 30.000) / 7.000] = 565,72 euro.

I percettori di redditi compresi tra 35.001 e 40.000 euro hanno invece
diritto ad un importo pari a:
480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].
Pensiamo ad un dipendente con un reddito di 38.000 euro. La
detrazione annua cui avrà diritto ammonterà a:
480 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192,00 euro.

