
ISTRUZIONI 
(per la compilazione del modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta) 

 
 

Sezione 1 
 
DATI 
ANAGRAFICI 
DEL DIPENDENTE 

La sezione riporta prestampati i dati anagrafici risultanti in azienda, si prega di controllare 
la correttezza degli stessi e, se rispondenti proseguire nella compilazione del modulo. 
 
Se i dati risultano non corretti, è necessario comunicare alla propria gestione del personale i 
propri dati, affinché provveda alla loro rettifica e non proseguire nella compilazione del 
modulo.  
Successivamente prelevare un modulo in bianco, presente nella sezione “Amministrazione 
del Personale” della Intranet aziendale e compilarlo.   
 
Si richiede l’indicazione del recapito telefonico per una più rapida risoluzione e sistemazione 
di eventuali incongruenze che si dovessero riscontrare nel momento dell’acquisizione nel 
sistema retributivo dei dati comunicati, es. codice fiscale non indicato correttamente 

Sezione 2 
 
DETRAZIONE PER  
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
 

La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in 
funzione del rapporto in corso.  
Le detrazioni sono calcolate sulla base dei giorni retribuiti e del reddito erogato dall’azienda 
Barrare SI per il diritto alle detrazioni da lavoro dipendente in funzione dei giorni lavorati e 
retribuiti nell’anno.  
Barrare NO se già si percepiscono detrazioni da altro reddito (es pensione) per lo stesso 
periodo di lavoro. 
 
L’indicazione della data dovrà essere riportata secondo il formato gg/mm/aaaa 
 

Sezione 3  
 
DETRAZIONE  
PER CARICHI 
DI FAMIGLIA 
 
CONIUGE A CARICO 
 
 
PRIMO FIGLIO E 
ALTRI FIGLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRI FAMILIARI 
A CARICO 

Il coniuge, i figli e gli altri familiari, sono considerati a carico a condizione che ciascuno di 
loro non percepisca nel corso dell'anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro 
comprensivo dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.   E' obbligatorio per tutti i 
familiari indicare correttamente il codice fiscale registrato presso l’anagrafica tributaria ed 
i dati anagrafici. 
 
E' possibile richiedere il beneficio fiscale per il coniuge a condizione che questi non sia 
legalmente e effettivamente separato. 
 
E' necessario che il dipendente distingua il numero dei figli minori di tre anni e quelli 
diversamente abili affinché il datore di lavoro possa riconoscere per questi familiari un 
importo aggiuntivo.  
La detrazione spetta in misura del 50% qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
-genitori non legalmente o effettivamente separati 
-affidamento congiunto o condiviso 
La detrazione spetta nella misura del 100% qualora ricorrano le seguenti condizioni; 
-coniuge a carico 
-in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento o divorzio  
 
Non possono essere indicate altre percentuali 
 
La casella per la detrazione per “primo figlio al posto del coniuge” va barrata nel solo caso 
di mancanza dell’altro coniuge (decesso, non riconoscimento del figlio, ….) 
 
Vanno indicati anche il numero degli altri familiari a carico qualora presenti (es. madre, 
padre, fratelli) purché rispettino sempre il limite di reddito sopra indicato. 
 
Le detrazioni spettano sulla base dei mesi a carico e del reddito erogato dall’azienda. 
 
Anche in questa sezione l’indicazione della data dovrà essere riportata secondo il formato 
gg/mm/aaaa 
 

 
Segue 



 
Sezione 4 
 
ULTERIORE 
DETRAZIONE PER 
LA PRESENZA DI 
ALMENO 4 FIGLI 
A CARICO 

L’ulteriore detrazione per nuclei familiari in cui siano presenti almeno 4 figli a carico deve 
essere richiesta espressamente. 
 
L’ulteriore detrazione non è legata ad alcun limite di reddito e spetta  per l’intero importo, 
anche se la presenza di almeno quattro figli si è verificata per un solo mese nel corso 
dell’anno e a condizione che siano state riconosciute le normali detrazioni per figli a carico 
di cui alla sezione 3. 
 

Sezione 5 
 
DETRAZIONI 
PER RAPPORTI 
DI LAVORO 
INFERIORI 
ALL’ANNO 
 

La sezione è riservata ai rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno (365 gg) siano essi a 
tempo determinato che indeterminato. 
Se il lavoratore non percepisce un reddito annuo superiore a 8000 euro può richiedere per: 
 
rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione minima di      € 1380 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la detrazione minima di   €   690 
 
Inoltre, se il rapporto di lavoro inizia in corso di anno il lavoratore può chiedere al datore di 
lavoro che le detrazioni per i familiari a carico siano riconosciute per tutti i 12 mesi o dalla 
data in cui è sorto il diritto, (es. figlio nato in corso d’anno). 
La richiesta non va effettuata se precedentemente al rapporto che si avvia le detrazioni sono 
state richieste da un altro datore di lavoro 

 


