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REGIONE 

LAZIO 

ALL’AREA DIPARTIMENTALE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
U.O.C. STATO GIURIDICO STATO ECONOMICO, Viale P. L. Nervi, snc 04100 Latina 

 

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI  
Ai sensi degli artt.li 23 del DPR n. 600/1973, 12 e 13 del DPR n. 917/1986 (TUIR) e della legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007). 

 

Il / la sottoscritto / a _________________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ____/____ /____ e residente a ________________________________________ prov. ______  C.A.P. ___________ 

Via ______________________________________________   C. F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

in qualità di _________________________________________ matricola __________ Tel.: _____________________ 
 

Stato civile:       celibe/nubile              coniugato/a                divorziato/a 

                          separato/a legalmente ed effettivamente           vedovo/a 
Consapevole, ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, che la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguiti e che il rilascio di dichiarazione mendace e la falsità in atti 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,        DICHIARA         ai sensi dell’art. 47 del DPR 
n. 445/2000, di AVERE DIRITTO ALLE SEGUENTI DETRAZIONI D'IMPOSTA, indicando : 
 

 codice fiscale CONIUGE NON A CARICO :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 le condizioni di spettanza:  

SSEEZZIIOONNEE  11                                                                                                                                    Decorrenza  ____/____/_______  (indicare solo per variazioni in corso d’anno) 
 

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO (altre detrazioni art. 13 del TUIR)     SI         NO  
    

     SSEEZZIIOONNEE  22                                                                                                                                                La decorrenza  deve essere indicata solo per le variazioni in corso d’anno 
 

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del TUIR), precisando che le persone a carico di seguito indicate 
non possiedono nell’anno un reddito complessivo superiore ad €. 2.840,51, 
 

 DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato).  Si  indica  il  codice fiscale  

del coniuge:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                        decorrenza  ____/____/_______ 

 

 DETRAZIONI PER FIGLI ED ALTRI FAMILIARI A CARICO. Si indicano i seguenti dati: 

o N. _____ figlio / i a carico di età inferiore ai 3 anni al 100%   al 50%        decorrenza ____/____/_______ 

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

o N. _____ figlio / i a carico di età superiore ai 3 anni al 100%   al 50%      decorrenza ____/____/_______ 

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

o N. _____ figlio / i a carico portatore di handicap al 100%   al 50%           decorrenza ____/____/_______ 

 Figlio C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nota: È possibile richiedere il beneficio fiscale per coniuge e figli a condizione che non percepiscano nel corso dell’anno un reddito 
complessivo superiore ad €. 2.840,51 comprensivo dell’abitazione principale e pertinenze. È necessario che il lavoratore dist ingua il 
numero dei figli minori di 3 anni e quelli diversamente abili, affinché l’Azienda possa riconoscere per questi familiari uno sconto 
aggiuntivo. 
 1 / 2 



    

AZIENDA USL LATINA  -  Centro Direzionale Commerciale “Latina Fiori” Palazzina G2, Viale P. L. Nervi, snc  
04100 Latina –  Centralino 0773/6551 –  Partita IVA 01684950593 - Sito Internet:: www.asl.latina.it 

 

 

REGIONE 

LAZIO 

o Presenza di almeno 4 figli a carico al 100%   al 50%                                 decorrenza ____/____/_______ 
 

o N. _____ di altro / i familiare a carico al 100%   al 50%                              decorrenza ____/____/_______ 

 Familiare C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Familiare C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nota: Il lavoratore deve richiedere l’applicazione della detrazione in presenza di almeno 4 figli a carico ed indicare anche la % di 
spettanza per la situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario, separato, annullamento). Vanno indicati il numero 
degli altri familiari a carico (madre, padre e fratelli) e il relativo codice fiscale purché rispettino sempre il limite di reddito indicato (€. 
2.840,51 per l’anno in corso). 
 

o Mancanza dell’altro genitore                                                                                    decorrenza ____/____/_______ 
 
Nota: È opportuno che il lavoratore comunichi all’Azienda che il nucleo è composto da un solo genitore (si tratta dei casi di morte o 
mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro coniuge), affinché si riconosca al primo figlio una detrazione maggiore. 

 

     SSEEZZIIOONNEE  33                                                                                                                                                                      dal ____/____/_______                 al ____/____/_______ 
 

In caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno (assunzione e/o dimissione  in corso d’anno):  
 

 Si chiede di calcolare ed attribuire l’intero importo minimo di detrazione spettante pari a €. 690,00 per 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, oppure €. 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato 

 

 Si chiede di calcolare ed attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l’intero anno  
 

Nota: Se il lavoratore non percepisce un reddito annuo superiore a 8.000 euro può chiedere che la detrazione spettante non sia 
inferiore a 690 euro se ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro se ha un rapporto a tempo determinato. Se il 
rapporto di lavoro inizia in corso di anno il lavoratore può chiedere all’Azienda che le detrazioni per i familiari a carico siano 
riconosciute per tutti i 12 mesi. Questa richiesta va evitata se precedentemente al rapporto che si avvia le detrazioni sono state 
richieste ad un altro datore di lavoro. 
 

          SSEEZZIIOONNEE  44  
 

 Si chiede di applicare un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli 
scaglioni annui di reddito pari a ______ %. 

 

Nota: Se il lavoratore percepisce più redditi durante l’anno può chiedere al datore di lavoro di applicare un’aliquota IRPEF alta 
(indicandone anche la misura) per evitare che il conguaglio di dichiarazione dei redditi sia particolarmente gravoso. 

 

 
Il / la  sottoscritto / a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione o modifica dei dati sopra dichiarati ed 
esprime il consenso affinché i dati personali forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per gli adempimenti 
connessi al procedimento.  
    

Latina,  ____/____/_______ Firma del dichiarante:  ____________________________________ 
 

ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE FACCIA PERVENIRE ALL’UFFICIO COMPETENTE LA DOMANDA GIÀ 
SOTTOSCRITTA, LO STESSO DEVE ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE LA  FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO 
DI RICONOSCIMENTO VALIDO. 

 

Invece, nel caso in cui il dichiarante presenta la domanda, sottoscrivendola davanti al funzionario dell’ufficio ricevente:  
lo stesso funzionario sig./ra ________________________________________________ attesta che la domanda è 
firmata dal dichiarante, qui presente, di cui ha accertato l’identità. 
 
 [Apporre il timbro dell’Ufficio]                                       Il funzionario addetto:  __________________________________                                                                                                                                                                           
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