
 Mod. DETR. 

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO  
ALLE DETRAZIONI E ALLA DEDUZIONE D’IMPOSTA  

previste dall’articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto 
legislativo 17 novembre 1997, n. 446 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

 

 
Io sottoscritto  
 

nato il         a  prov.  
      

codice fiscale 
                 

 

abitante a  prov. (  )  CAP  
 

via  n.  
 

richiedente la pensione di    
 

titolare delle seguenti pensioni       
 sede  categoria  certificato 
 

           
sede  categoria  certificato  sede  categoria  certificato 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
 

(compilare, con SI o NO, TUTTE LE CASELLE e, in caso affermativo fornire le ulteriori informazioni richieste) 
 

di aver diritto dal         all’applicazione di: 
 

  Detrazione per pensionati 
  

  Deduzione (articolo 10-bis del TUIR) 
  

  Detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 
  

  Detrazione per il primo figlio, in assenza del coniuge 
  

 
 

 Detrazione nella misura del 100% per n.  ________  figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi 
e gli affidati e affiliati di età inferiore ai tre anni 

 
 

 Detrazione nella misura del 50% per n.  ________  figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e 
gli affidati e affiliati di età superiore ai tre anni 

 
 

 Detrazione nella misura del 100% per n.  ________  figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi 
e gli affidati e affiliati portatori di handicap 

 
 

 Detrazione nella misura del 100% per n.  ________  figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi 
e gli affidati e affiliati di età superiore ai tre anni 

 
 

 Detrazione per n.  ________  altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il 
contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria 

 
 

 Agevolazioni previste dal comma 1-bis) dell’articolo 11 del TUIR, come modificato dalla legge finanziaria 
2003, in quanto al proprio reddito complessivo concorrono, oltre ai redditi da pensione non superiori a 
7.800 euro, solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 

 
 

 Detrazione nella misura del 50% per i figli inferiori ai tre anni di età o portatori di handicap e per altre 
persone (diverse dai figli). 

 

 Dati del coniuge  

 Nel caso in cui il coniuge sia fiscalmente a carico, indicarne i dati:  

 Codice fiscale                   
     

 Cognome   Nome   
     

 Nato a    il           
     

 Data di matrimonio           
   
 

Io sottoscritto mi impegno a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione riguardante i dati indicati nella presente richiesta. 
 
data   firma  
 

AVVERTENZE: 
 

La detrazione per i familiari a carico spetta a condizione che le persone per le quali si riferiscono 
possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente 
stabilito. La presente dichiarazione ha effetto per tutte le pensioni intestate allo stesso pensionato. 
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