Mod. detr. 2017

Università degli Studi
di Catania
DICHIARAZIONE per le DETRAZIONI D'IMPOSTA anno 2017
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) Legge n. 106 del 12.07.2011 (G.U. n.160 del 12.07.2011)

All’Area del Sostituto d’Imposta
Ufficio Stipendi
Piazza Università, 16 3° piano (Palazzo Sangiuliano)
95131 CATANIA
Tel. 095 7307574-625 Fax 095 7307617-695
Sito web d’Ateneo “Servizi per il personale”
ATTENZIONE: prima di compilare il presente modello leggere attentamente le note poste in calce e le note informative.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________________
il ___/___/______ e residente a ____________________________________ prov. __________ C.A.P. ___________
Via ___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la qualifica di ____________________________________________ Matricola Cineca ________________
Stato civile:

 stato libero  coniugato/a  divorziato/a
 separato/a legalmente ed effettivamente  vedovo/a

Domicilio fiscale ai fini delle addizionali Irpef : Comune ___________________________________ Prov. __________
Regione ___________________________________

D I C H I A R A (1):
sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:
A) Di non possedere redditi diversi da quelli corrisposti dall’Università di Catania (barrare)
O in alternativa che il reddito presunto per l’anno 2017 è di Euro __________________
(reddito complessivo, con esclusione della rendita catastale riferita all’abitazione principale e relative pertinenze)
1. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del TUIR)
Spettano se le persone eventualmente a carico possiedano redditi non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di
superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.
A DECORRERE DAL (2)
per il CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato)
Nome e Cognome
data di nascita:
____/____/______

____________________________________
Luogo di nascita
__________________________________

Codice Fiscale___________________________________________
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per FIGLI a carico
Attenzione: PER TALI DETRAZIONI CONSULTARE E COMPILARE IL MODELLO “FIGLI A CARICO”

per n. ______ALTRI FAMILIARI a carico al ______% (3)
Nome e Cognome ________________________________
data di nascita:
____/____/_________

Luogo di nascita
_________________________

Codice Fiscale___________________________________

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SONO EFFETTUATE SE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVERVI DIRITTO INDICANDONE LE CONDIZIONI DI
SPETTANZA.
AL PRESENTE MODELLO SI ALLEGA IL MODULO “FIGLI A CARICO” SI

NO

DATA _____/_____/2017

FIRMA

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra illustrata e si
dichiara edotto/a che, nel caso di godimento di indebite detrazioni conseguenti ad errate indicazioni nella presente
dichiarazione, sono stabilite per legge specifiche pene pecuniarie a suo carico.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati. Inoltre, 1) i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 23 del dpr
600/73, modficato dalla Legge Finanziaria 2008, art. 1 c.221; 2) il trattamento può essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche da
soggetti autorizzati dall’università; 3) i dati in questione sarannao utilizzati solo ai fini indicati al punto 1) e sono obbligatori per ottenere le
detrazioni previste agli artt. 12 1 13 del DP 917/1986

(1)

Barrare le caselle che interessano.

(2)

Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che
danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati.

(3)

Gli “altri familiari a carico” sono identificati dall'articolo 433 del Codice civile, il quale stabilisce che sono tenuti a prestare gli
alimenti il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i
genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli
e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La detrazione spetta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L’importo teorico della detrazione è di € 750,00 (l’importo effettivo della detrazione è
determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente).
La detrazione per altri familiari a carico va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.
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Modello “FIGLI A CARICO”

da allegare al modello DET 2017

COGNOME _______________________________NOME _______________________ MATR. CINECA ________________
DATA DI NASCITA _____/_____/_____________
NUMERO FIGLI A CARICO: __________
Per ogni figlio a carico indicare i dati di seguito richiesti:
PROGRESSIVO

MANCANZA
DEL
CONIUGE?1

1° FIGLIO
Nome e Cognome
 NO
___________________________________________
data di nascita:
Luogo di nascita
 SI
____/____/______
________________________
Cod. Fisc.
2° FIGLIO
Nome e Cognome
___________________________________________
data di nascita:
Luogo di nascita
____/____/______
________________________
Cod. Fisc.
3° FIGLIO
Nome e Cognome
__________________________________________
data di nascita:
Luogo di nascita
____/____/______
________________________
Cod. Fisc.
4° FIGLIO
Nome e Cognome
___________________________________________
data di nascita:
Luogo di nascita
____/____/______
_________________________

PERCENTUALE2

ETA’
INFERIORE
AI TRE
ANNI?

PORTATORE A DECORRERE
DI HANDICAP?
DAL3

 100 %

 SI

 SI

 50

 NO

 NO

 100 %

 SI

 SI

 50

 NO

 NO

 100 %

 SI

 SI

 50

 NO

 NO

 100 %

 SI

 SI

 50

 NO

 NO

%

%

%

%

____________

____________

____________

____________

Cod. Fisc.

FIRMA _________________________________
1

Figli in mancanza del coniuge
La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il
lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato:
a) quando l’altro genitore è deceduto; b) quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando ci sono figli adottivi, affiliati del solo
contribuente; d) quando da certificazione dell’autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.
2

La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100% può essere richiesta dal
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare PIÙ ELEVATO.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra
i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per
limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
3 Indicare la decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (nascita,
adozione, ecc.) a quello in cui sono cessati.
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