
Deduzioni per familiari a carico  
 
Definizione di familiare a carico e condizioni in base alle quali viene riconosciuta la deduzione. 
 
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: 

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;  
• i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un 

assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: 
genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali; coniuge separato; generi, 
nuore e suoceri; fratelli e sorelle. 

 
La deduzione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato 
euro 2.840,51 (£ 5.500.000). 
 
Vanno considerate a questi fini anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, 
rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli 
enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono 
esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono 
ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia. 
 
Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via 
continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai frontalieri e da coloro che lavorano a 
Montecarlo e a S.Marino. 
 
Le deduzioni per familiari a carico non spettano se il dichiarante è un soggetto non residente in 
Italia. Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non risiedono in 
Italia. 
 
Le deduzioni vengono attribuite ogni mese in proporzione agli scaglioni mensili del reddito, con 
ricalcolo su base annuale in sede di conguaglio fiscale.  
  



Tabelle deduzioni per familiari a carico  
 
Condizioni attualmente vigenti e relativi importi  
 
Deduzione per coniuge a carico: 

Fattispecie deduzione 
Importo
annuo 

deduzione
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato Euro 3.200  
 
 
Figli a carico 
La deduzione per i figli a carico può essere ripartita tra i genitori in modo discrezionale. 
 
La deduzione spetta in misura intera (100%) ad uno solo di essi, ad esempio, se l'altro genitore è 
fiscalmente a carico del primo e per gli altri casi specificati nelle istruzioni alla dichiarazione dei 
redditi (tra cui, ad esempio, per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che si è poi risposato). 
 
Il contribuente ha diritto, nel caso in cui questo sia più favorevole, per il primo figlio alla deduzione 
pari a quella per coniuge a carico e per gli altri figli alla deduzione per figli a carico in misura intera 
nell'ipotesi di: 

• decesso dell'altro genitore, se il contribuente non si sia risposato o, se risposato, si sia 
legalmente ed effettivamente separato;  

• figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è 
legalmente ed effettivamente separato;  

• figlio adottivo, affidato o affiliato dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è 
legalmente ed effettivamente separato. 

 
 
Deduzioni per figli a carico: 

Fattispecie deduzione 
Importo
annuo 

deduzione
Per ogni figlio dai 3 anni in poi Euro 2.900 
Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni Euro 3.450 
Per il primo figlio in assenza dell'altro genitore (perchè mancante o perchè non ha riconosciuto
il figlio o perchè legalmente ed effettivamente separato) Euro 3.200 
Per ogni figlio portatore di Handicap Euro 3.700  
 



Deduzione d'imposta "no-tax area"  
 
Normativa sulle deduzioni per lavoro dipendente 
 
La legge finanziaria 2003 ha modificato il sistema di calcolo dell'IRPEF, introducendo nuove 
deduzioni (no-tax area) che consentono di abbattere il reddito complessivo dei contribuenti per le 
fasce di reddito più basse, assicurando così la progressività dell'imposizione fiscale. 
 
In particolare è prevista una deduzione base di 3.000 euro a favore di tutti i contribuenti a 
prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito 
complessivo maturato nel periodo d'imposta (articolo 10 bis comma 1 TUIR). 
 
In aggiunta alla deduzione base, sono previste ulteriori deduzioni (articolo 10 bis comma 2 TUIR) 
pari a 4.500 euro per redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, da ragguagliare al 
periodo di lavoro e non cumulabili  con eventuali deduzioni spettanti per redditi di origine diversa 
(pensione e lavoro autonomo). 
 
Per il  calcolo della no-tax area sarebbe utile conoscere l'ammontare annuo presunto del reddito 
complessivo individuale. In assenza di questa informazione, il datore di lavoro considererà in via 
presuntiva quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente corrisposto nell'anno in corso. 
 
Per evitare che in sede di conguaglio fiscale risultino somme a debito è stata prevista la possibilità 
di rinunciare all'applicazione della deduzione qualora il dipendente, in presenza di altri redditi che 
concorrono alla formazione del reddito complessivo, ritenga di aver diritto ad una deduzione 
inferiore rispetto a quella applicata. 
 
Inoltre, per rapporti di lavoro che iniziano o cessano in corso d'anno (ad esempio tempi 
determinati), poiché anche la deduzione base di 3.000 euro viene ragguagliata al periodo lavorato, il 
dipendente può richiedere che in sede di conguaglio fiscale venga applicata l'intera deduzione 
spettante. 
 
 
Aliquote IRPEF anno 2005 

REDDITO           ALIQUOTA 
Fino a euro 26.000       23% 
Oltre euro 26.000 Fino a euro 33.500 33% 
Oltre euro 33.500 Fino a euro 100.000 39% 
Oltre euro 100.000       39%+4% contributo di solidarietà   
 
N.B. l'effetti del contributo di solidarietà è analogo a quello delle altre aliquote. 
 
Il modulo di autocertificazione per le deduzioni per lavoro dipendente, reperibile in "allegati" 
deve essere compilato da: 

• coloro che per l'anno in corso presumono di percepire redditi diversi da quanto riportato sul 
cedolino, sezione "Dettaglio Varie", alla voce 01371 "Deduzione per progressività 
dell'imposizione - Reddito stimato annuo";  



• coloro che richiedono la non applicazione della no-tax area;  
• personale a tempo determinato e/o personale a tempo indeterminato dimissionario che vuole 

usufruire interamente in sede di conguaglio fiscale della deduzione di Euro 3.000. 

 
Il dipendente che ha dichiarato il proprio reddito stimato tramite autocertificazione, può annullare 
qust'ultima in qualunque momento e chiedere l'applicazione dei benefici stessi solo in proporzione a 
quanto percepito in busta paga (esclusi quindi i compensi non liquidati con il cedolino mensile, 
come ad esempio le prestazioni conto terzi).  
 



 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
PER DEDUZIONI DI IMPOSTA 

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

 
 

Compilare in stampatello SOLO LE SEZIONI DI PROPRIO INTERESSE e firmare in fondo al documento 

 

Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………N. matricola……………………………….. 

nato/a a ……………………………..……………………………….………... Prov. ………... il …..…………..… 

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

Codice Fiscale …………..………………………………………… N. telefono……………………………………. 

 
 
 
 
Data di assunzione  …………………………………  Tempo determinato      Tempo indeterminato   

 

Categoria e posizione economica  di inquadramento ………………………………………………………….. 

 
Laurea in ………………………………………………………………      Iscrizione all’albo professionale  

Ordine dei ……………………………………………………… della provincia di ……………………………… 

al n. …………………………………… dalla data del ……………………………………………………………… 

 

Pensione n. ……………………… corrisposta da ………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 
mendaci 

 

CHE 

ai fini della determinazione delle ritenute fiscali sulle somme corrisposte da codesto Ateneo, ha 
diritto alle deduzioni d’imposta come da dichiarazione di seguito allegata1. 
 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione di seguito illustrata: in 
assenza la presente dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi. 

                                                           
1 I valori delle deduzioni spettanti sono riportati nelle istruzioni allegate. 



 

RIDUZIONI SUL REDDITO TASSABILE 
 

1) DEDUZIONE “NO-TAX AREA”:  
La Finanziaria 2003 ha modificato il sistema di calcolo dell’IRPEF, introducendo nuove deduzioni 
(“no-tax area”) che consentono di abbattere il reddito complessivo dei contribuenti per le fasce di 
reddito più basse, assicurando così la progressività dell’imposizione fiscale. 
In particolare è prevista una deduzione base di 3.000 Euro a favore di tutti i contribuenti a 
prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito 
complessivo maturato nel periodo d’imposta (art.10 bis comma 1 Tuir). 
In aggiunta alla deduzione base, sono previste ulteriori deduzioni (art.10 bis comma 2 Tuir) pari a 
4.500 Euro per redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, da ragguagliare al periodo 
di lavoro e non cumulabili con eventuali deduzioni spettanti per redditi di origine diversa 
(pensione e lavoro autonomo). 
La deduzione complessiva spettante (deduzione base + ulteriore deduzione) viene effettivamente 
applicata in proporzione alla percentuale che risulta dalla seguente operazione: 
 

26.000 + deduzione complessiva + oneri deducibili – reddito complessivo 
26.000 

 
 
 

2) DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA O “FAMILY AREA” 
 

Con la Finanziaria 2005 sono state sostituite le detrazioni per carichi di famiglia con la deduzione 
per carichi di famiglia ("family area"). Pertanto, dal 2005 si determinerà una deduzione per carichi 
di famiglia che andrà ad abbattere il reddito imponibile del contribuente e non l'imposta lorda 
come avveniva con le detrazioni. 

La deduzione spetta solo per i familiari a carico. Si considerano tali le persone del nucleo familiare 
che possiedono un reddito personale lordo inferiore ad Euro 2.840,512.  

 

Gli importi delle deduzioni teoriche spettanti per i carichi di famiglia sono riportati nelle note al 
presente modello. 

 

La deduzione effettivamente spettante è riconosciuta in proporzione alla percentuale che risulta 
dal seguente rapporto: 

 
78.000 + deduzione teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito complessivo 

78.000 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Consultare le note allegate alla fine del documento 
 



- se maggiore o uguale a 1  deduzione intera  

- se minore o uguale a 0  nessuna deduzione 

- se compreso tra 0 e 1   deduzione spetta proporzionalmente al rapporto (si  

considerano le prime quattro cifre decimali) 

 

 

DICHIARAZIONI DEL DIPENDENTE 
 

1) REDDITO STIMATO 
 
Per l’applicazione delle deduzioni da lavoro dipendente e assimilati e per familiari a carico il datore 
di lavoro deve fare riferimento al reddito complessivo della persona: in mancanza di altra 
dichiarazione si tiene conto solo di quanto corrisposto a titolo di stipendio (in alcuni casi viene 
considerato il reddito imponibile risultante dal CUD dell’anno precedente). 
 

 Il valore utilizzato come riferimento da questo Ateneo per la deduzione no-tax area è 
riportato mensilmente sul cedolino sezione Dettaglio Varie, alla voce 01371 “Deduzione 
per progressività dell’imposizione - Reddito stimato annuo”, nel caso in cui risultasse 
sensibilmente diverso dal proprio reddito complessivo stimato per l’anno si prega di 
dichiarare l’importo corretto da considerare, utilizzando il presente modulo. E’ possibile 
dichiarare un diverso reddito stimato in qualunque momento dell’anno. 

 
 Il valore utilizzato come riferimento da questo Ateneo per la deduzione dei carichi di 

famiglia è riportato mensilmente sul cedolino sezione Dettaglio Varie, alla voce 01076 
"Deduzioni per oneri di famiglia - Reddito stimato annuo", nel caso in cui risultasse 
sensibilmente diverso dal proprio reddito complessivo stimato per l’anno si prega di 
dichiarare l’importo corretto da considerare, utilizzando il presente modulo. E’ possibile 
dichiarare un diverso reddito stimato in qualunque momento dell’anno. 

 
 
Reddito imponibile complessivo individuale annuo stimato escluso il reddito da abitazione 
principale: 
 
Euro   ________________________________3 
 
oppure reddito (conseguito o da conseguire nell’anno, al lordo delle deduzioni spettanti) senza 
considerare il reddito calcolato dall’Università 
 
Euro   _______________________________ 
 
 

Chiede che si tenga conto del reddito stimato qui dichiarato anche in sede di conguaglio 
fiscale  

 
  Chiede che si tenga conto di tale reddito stimato solo per il presente anno 

 

 

 
 

                                                           
3 E’ possibile utilizzare come stima il reddito complessivo come risultante da dichiarazione dei redditi per l’anno 
precedente, se non si prevedono sensibili variazioni per l’anno in corso. Per il 2004 fare riferimento al CUD 
2004 parte B – punti 1 e 2 (se si possiedono solo redditi lavoro dipendente), oppure al 730/2004 relativo ai 
redditi 2003 (punto 6 meno punto 8 del quadro 730-3 rilasciato dal CAAF) o all’UNICO Persone Fisiche 2004 
relativo ai redditi 2003 (quadro RN: rigo RN1 col.4 meno rigo RN3).  



2) RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE NO-TAX AREA   
 
E’ possibile, in particolare per chi è in possesso di elevati redditi oltre a quello corrisposto dal 
datore di lavoro, richiedere che le deduzioni non siano applicate né in corso d’anno né in sede di 
conguaglio. 

 
    Chiede che le deduzioni no-tax area e no family area non siano applicate nel calcolo delle  
    ritenute fiscali 

 

3)  PER RAPPORTI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (assunti/cessati in corso 
d’anno)  

 

Nell’ipotesi di rapporti di durata inferiore all’anno, il datore di lavoro applica la deduzione di 
3.000 euro e le deduzioni per carichi di famiglia in proporzione ai giorni lavorati, salvo diversa 
comunicazione da parte del contribuente: 
 

   Chiede che la deduzione di 3.000 euro (ex art.10 bis comma 1 Dpr 917/1986) sia 
applicata interamente in sede di conguaglio fiscale e non sia quindi rapportata alla 
durata del rapporto di lavoro, in quanto non ne ha usufruito e non ne usufruirà tramite 
altro datore di    lavoro 

  Chiede che la deduzione per coniuge, figli ed altri familiari a carico sia applicata              
interamente in sede di conguaglio fiscale e non sia quindi rapportata alla durata del              
rapporto di lavoro, in quanto non ne ha usufruito e non ne usufruirà tramite altro datore 
di lavoro 

 
4) FAMILIARI A CARICO (Per maggiori dettagli vedere note allegate) 

 
Il coniuge è a carico?          

 

(N.B.: il Convivente non è considerato parte del nucleo familiare) 

 
In caso di risposta affermativa indicare dati del coniuge: 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita _____________________ 
 

 

In caso di risposta negativa per REVOCA: 
 
Con la presente si richiede che il coniuge, precedentemente dichiarato fiscalmente a carico,  
 
non sia più considerato tale dal mese di _________ anno _________ 

SI NO 



 

 
 

Ci sono figli o altri familiari a carico?  

In caso di risposta affermativa indicare i dati anagrafici di figli o altri familiari 

 

Figli a carico 

1) Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ______________________________________________  età inferiore ai 3 anni    
 
Percentuale 4:      100%        50%         Altro: ________%                           Portatore di handicap    

 
 
Chiede l’applicazione della deduzione per il coniuge a carico, in quanto manca l’altro 
genitore 
(N.B.: Da compilare in alternativa all’indicazione della percentuale di sostenimento delle 
spese) 
 
REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

 

2) Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________    età inferiore ai 3 anni    
 
Percentuale 5:      100%        50%         Altro: ________%                          Portatore di handicap    
 
 

REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 
 

3) Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ______________________________________________ età inferiore ai 3 anni    
 
Percentuale 6:      100%        50%         Altro: ________%                        Portatore di handicap    

 
 
REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

 

 
                                                           
 
4 - 5 - 6  Indicare la percentuale di sostenimento delle spese a carico del dichiarante, tenendo presente che una 
stessa persona può essere a carico di più di un contribuente, ma la somma delle percentuali di sostenimento 
delle spese non può essere superiore a 100. 
 
 
 
 
 

SI NO 



4) Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ______________________________________________  età inferiore ai 3 anni    
 
Percentuale 7:      100%        50%         Altro: ________%                          Portatore di handicap    

 
 
REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

5) Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita  ______________________________________________  età inferiore ai 3 anni    
 
Percentuale 8:      100%        50%         Altro: ________%    Portatore di handicap  
 
 

REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

Altri familiari a carico 

1) Cognome e nome __________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________   
 
Percentuale 9:      100%        50%         Altro: ________%            
 
 
        

REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

 

2) Cognome e nome __________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

   
Percentuale 10:      100%        50%         Altro: ________%  
                 

 
REVOCA: spuntare questa scelta SOLO per escludere dai familiari a carico la persona 
sopra indicata dal mese di __________________ anno __________ 

 
 

                                                           
 
7 - 8   Indicare la percentuale di sostenimento delle spese a carico del dichiarante, tenendo presente che una 
stessa persona può essere a carico di più di un contribuente, ma la somma delle percentuali di sostenimento 
delle spese non può essere superiore a 100. 
 
 
 
9 - 10   Indicare la percentuale di sostenimento delle spese a carico del dichiarante, tenendo presente che una 
stessa persona può essere a carico di più di un contribuente, ma la somma delle percentuali di sostenimento 
delle spese non può essere superiore a 100. 
 
 
 



N.B.: la somma della no-tax area e della deduzione per carichi di famiglia abbatterà il 
reddito complessivo, determinando in tal modo l’imponibile  fiscale da tassare con le 
aliquote vigenti. 
 
 
 
 
NOTA BENE 
 
Se si hanno più modelli CUD è obbligatorio unificarne gli importi, facendo 
la dichiarazione dei redditi (Unico o 730), oppure consegnarli a questo 
Settore entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196 del 30/06/2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati per le finalità istituzionali di questi Uffici e 
per assolvere ai relativi obblighi previsti dalla legge e da eventuali contratti stipulati con 
l’interessato del trattamento degli stessi; essi potranno essere comunicati ai soli soggetti coinvolti 
nello svolgimento delle attività sopra indicate. Il mancato o parziale conferimento degli stessi 
comporta la mancata o parziale esecuzione delle sole operazioni necessarie all’evasione 
dell’istanza presentata. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, S.O. n. 123/L) 
e dall’art. 8 del Regolamento emanato con D.R. n. 435 del 05/11/2002, modifica/cancellazione o 
opposizione all’utilizzo dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – V. Zamboni 33 – 40126 Bologna e al Responsabile del trattamento: 
Dott.ssa Ersilia Barbieri - Dirigente APERS – Via Zamboni 33 – 40126 BOLOGNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  ………………………..         Firma ……………………………..……………………………



 

NOTE    E    TABELLE 

DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO 

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: 
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
 i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; 
 i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno 

alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria: 
 genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali; 
 coniuge separato; 
 generi e nuore; suoceri; 
 fratelli e sorelle. 

La deduzione non spetta, neppure in parte, se nell’anno il reddito del familiare ha superato Euro 
2.840,51 (£ 5.500.000). Vanno considerate a questi fini anche le retribuzioni corrisposte da enti e 
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle 
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della 
Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti e non sono quindi comprese nel reddito 
complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell’eventuale attribuzione delle 
deduzioni per carichi di famiglia. Vanno, inoltre, considerati a tali fini i redditi di lavoro 
dipendente prestato all’estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai 
frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e a S. Marino. 
Le deduzioni per familiari a carico non spettano se il dichiarante è un soggetto non residente in 
Italia. Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non risiedono in 
Italia. 
Le deduzioni vengono attribuite ogni mese in proporzione agli scaglioni mensili del reddito, con 
ricalcolo su base annuale in sede di conguaglio fiscale.  
 
La deduzione per i figli a carico può essere ripartita tra i genitori in modo discrezionale.  
La deduzione spetta in misura intera (100%) ad uno solo di essi, ad esempio, se l’altro genitore è 
fiscalmente a carico del primo e per gli altri casi specificati nelle istruzioni alla dichiarazione dei 
redditi.  
 
Il contribuente ha diritto, nel caso in cui questo sia più favorevole, per il primo figlio alla 
deduzione pari a quella per coniuge a carico e per gli altri figli alla deduzione per figli a carico in 
misura intera nell’ipotesi di: 
- decesso dell’altro genitore, se il contribuente non si sia risposato o, se risposato, si sia 

legalmente ed effettivamente separato; 
- figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è 

legalmente ed effettivamente separato; 
- figlio adottivo, affidato o affiliato dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è 

legalmente ed effettivamente separato. 
 

Anche per gli altri familiari a carico la deduzione può essere ripartita tra gli aventi diritto in modo 
discrezionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deduzione per CONIUGE a carico: 

Importo deduzione  Fattispecie deduzione 

3.200 

 
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente 
separato 
 
 

   

Deduzioni per FIGLI a carico: 

Importo deduzione per figli Fattispecie deduzione 

2.900 Per ogni figlio dai 3 anni in poi 

3.450 Per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni 

3.200 

Per il primo figlio in assenza dell'altro genitore 
(perché mancante o perché non ha riconosciuto 
il figlio o perché legalmente ed effettivamente 
separato) 

3.700 Per ogni figlio portatore di handicap 

 

Deduzione altri familiari a carico: 

Importo annuo deduzione  
2.900 

 
 
ALIQUOTE IRPEF ANNO 2005 

REDDITO ALIQUOTA 
   Fino a   €   26.000 23% 

Oltre €  26.000  Fino  a €.  33.500 33% 

 
Oltre 

 
€ 

 
33.500  

 
Fino  a 

 
€.100.000  

 
39% 

 
Oltre 

 
€ 

  
100.000 

  39%  
+ 
 4% 
di contributo di 

solidarietà 
 
 
N.B.: l’effetto del contributo di solidarietà è analogo a quello delle altre aliquote. 
 


