
                      COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
    PROVINCIA DI CATANIA 

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

 

       Al Responsabile del 10° Servizio 

 
DETRAZIONI ONERI FAMILIARI ANNO 2022 

 

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le note 

 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………….. 

Nato/a a:………………………………………………..…………………………..Prov.………….. il …..………….. 

Residente in……………………………………...Prov……… Via ………………………………………….n……… 

Codice Fiscale …………………………………..Stato civile…………………………….Matricola n………………. 

nella veste di dipendente/collaboratore di codesto Comune DICHIARA sotto la propria responsabilità DI AVER 

DIRITTO alle seguenti DETRAZIONI IRPEF annue: 

 

 

SEZIONE 1 □ 

  DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Altre detrazioni – art. 13 Tuir) 
 

Nota: La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il 

lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro. 

 

 

SEZIONE 2 (Art. 12 Tuir)    Detrazioni a decorrere dal ________________________ 

  DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO 

    Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato  

Nome e Cognome____________________________________        C.F__________________________ 

  DETRAZIONI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO 

 sulla base dei seguenti dati: 

1° Cognome e Nome 

 

 

C. F. e Data d Nascita 

 

  ∕  ∕   

   Indicare la % di carico 

  50%       100%  

2° Cognome e Nome 

 

 

C. F. e Data d Nascita 

 

  ∕  ∕   

   Indicare la % di carico 

   50%     100%  

3° Cognome e Nome 

 

 

C. F. e Data d Nascita 

 

  ∕  ∕   

   Indicare la % di carico 

   50%     100%  

4° Cognome e Nome 

 

 

C. F. e Data d Nascita 

 

  ∕  ∕   

   Indicare la % di carico 

  50%       100%  

 

 



                      COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
    PROVINCIA DI CATANIA 

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

Nota: E’ possibile richiedere il beneficio fiscale per coniuge e figli di età pari o superiori a 21 anni a condizione che non 

percepiscano nel corso del 2022 un reddito complessivo superiore a 2.840,51 € al lordo egli oneri deducibili comprensivo 

dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite del reddito complessivo è pari a 

4000 €. E’ obbligatorio indicare per tutti i familiari il codice fiscale. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori 

non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito più alto. 

Nel caso di superamento del limite per essere considerato a carico nel corso dell’anno, la detrazione non compete per l’intero anno 

.Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni 

(nascita, adozione, matrimonio) a quello in cui sono cessati. 

 

SEZIONE 3 (art. 12 Tuir) 

 - n……. altri familiari a carico previsti dall’art. 433 del C.C. al 100%  al 50%  

 Nome e Cognome___________________________________C.F_______________________________ 

 Nome e Cognome___________________________________C.F_______________________________ 

 Nome e Cognome___________________________________C.F_______________________________ 
Nota: E’ possibile richiedere espressamente l’applicazione della succitata detrazione indicando il numero degli altri familiari a 

carico (per esempio padre, madre e fratelli) e il relativo codice fiscale purchè rispettino sempre il limite di reddito indicato in 

sezione 2. 

 

 

 

SEZIONE 4 

 - mancanza dell’altro genitore:   SI   NO 
 

Nota: E’ opportuno che il lavoratore comunichi al datore di lavoro 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 egli riconosca al primo figlio una detrazione 

maggiore. 

 

SEZIONE 5 (Art. 13 Tuir) 

 In caso di rapporti inferiori all’anno (licenziamento e/o assunzioni in corso d’anno): 

 

 - CHIEDE   di calcolare ed attribuire l’intero importo minimo di detrazione spettante pari a € 690,00 per    

 rapporti di lavoro a tempo indeterminato; € 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato. 

 - 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 15.000 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 di lavoro a tempo 

determinato. 

 

 

ANNOTAZIONI: 

 

 Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque in tempo utile perché sia provveduto 

al conguaglio di fine anno, ogni variazione delle condizioni che dovesse comportare l’acquisizione o la perdita delle 

predette detrazioni. 

 

……………………………………………….   …………………………………………………... 

  (data)        (firma) 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno utilizzati, con modalità 

anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati e obbligatorio ed il rifiuto di 

fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto richiesto. Il titolare del trattamento dei dati e il/la Responsabile del 

servizio personale. I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla normativa. 


