DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2020 – BORSE DI STUDIO
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29/9/73 n. 600

All’Opera Universitaria di Trento
Ufficio Borse di studio

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modello leggere attentamente le note poste in calce e sul retro.
Il modello deve essere sottoscritto sul retro.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________________________
il __/__/____ e residente a _________________________________ prov. _________ C.A.P. ___________
Via ___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di assegnatario di (indicare il tipo di borsa di studio, assegno o sussidio) SUSSIDIO
attribuita/o per il periodo al ___/____/______ al ___/___/_____ (1):

D I C H I A R A (2):
sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:
N .B .

PREMESSA:

NON VANNO RICHIESTE LE DETRAZIONI DI CUI AI PUNTI
PERIODO SONO ATTRIBUITE DA UN ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA

1

E

2

SE NELLO STESSO

1. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del TUIR)
Spettano a condizione che le persone eventualmente a carico abbiano un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non
superiore a € 2.840,51 (€ 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni).

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.
DECORRENZA (3)
per il CONIUGE A CARICO

mese ____/2020

se barrata la casella indicare il codice fiscale del coniuge: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
per FIGLI a carico

Attenzione: PER TALI DETRAZIONI CONSULTARE E COMPILARE IL MODELLO “FIGLI A CARICO”
per n. ___ALTRI FAMILIARI a carico al ____%

Attenzione: PER TALI DETRAZIONI CONSULTARE LE “NOTE PER LA COMPILAZIONE

Mese ____/2020

DELLA DICHIARAZIONE”
se barrata la casella indicare i codici fiscali degli altri familiari a carico:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. ALTRE DETRAZIONI (art. 13 del TUIR)
per REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (BORSA DI STUDIO)
l’applicazione della misura minima di euro 1.380,00 prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, in quanto non
riconosciuta da altri sostituti d’imposta nel corso del corrente anno
NB: barrare la prima opzione per chiedere l’ordinaria detrazione se nel periodo di frequenza non era in corso un rapporto
di lavoro dipendente/assimilato; barrare anche la seconda opzione per chiedere il riconoscimento della detrazione
minima di euro 1.380,00 se non è stata già chiesta durante l’anno ad altro sostituto d’imposta e se il reddito
complessivo annuo non supera euro 8.000,00.
(1)

(2)
(3)

Indicare il periodo per il quale è corrisposta l’erogazione (giorno, mese, anno).
Barrare le caselle che interessano.
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.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.

IMPORTO MASSIMO
DETRAZIONE

CONDIZIONI DI SPETTANZA
Reddito fino a € 15.000

€ 800,00

(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito)

€ 690,00 (*)

Reddito da € 15.001 a € 40.000
Reddito da € 40.001 a € 80.000

€ 690,00

(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito)

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a :
DETRAZIONE

€ 10

€ 20

€ 30

€ 20

€ 10

REDDITO

oltre € 29.000
fino a € 29.200

oltre € 29.200
fino a € 34.700

oltre € 34.700
fino a € 35.000

oltre € 35.000
fino a € 35.100

oltre € 35.100
fino a € 35.200

FIGLI A CARICO

Si veda l’allegato “FIGLI A CARICO”.
ALTRI FAMIGLIARI A CARICO

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.

2. ALTRE DETRAZIONI
DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (BORSA DI STUDIO)
La detrazione va rapportata al periodo di studio nell'anno.

IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE

CONDIZIONI DI SPETTANZA
Reddito fino a € 8.000

€ 1.880,00*
Da € 978,00 a € 1.880,00
€ 978,00

Reddito da € 8.001 a € 28.000
(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito)

Reddito da € 28.001 a € 55.000
(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito)

* Se richiesto, può essere riconosciuto l’importo minimo di euro 1.380,00.

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SONO EFFETTUATE SE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVERVI DIRITTO INDICANDONE LE CONDIZIONI DI SPETTANZA E
I CODICI FISCALI DEI SOGGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO.
AL PRESENTE MODELLO SI ALLEGA IL MODULO “FIGLI A CARICO” SI

DATA ____/____/2020

NO

FIRMA ______________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, si
informa che:
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto dell’art.5 del Reg. UE ed esclusivamente con riferimento alla
procedura connessa alla presente documentazione, attraverso supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento (via della Malpensada 82/A - 38123 Trento 0461217411);
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo quanto
stabilito dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679. Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’informativa
completa al sito www.operauni.tn.it - sezione “privacy policy”.
Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Mod. “FIGLI A CARICO”

da allegare al modello DET2

COGNOME ______________________ NOME ____________________
DATA DI NASCITA ___/___/_____

NUMERO FIGLI A CARICO: _____
Per ogni figlio a carico indicare i dati di seguito richiesti:
FIGLIO

CODICE
FISCALE

MANCANZA
DEL
CARICO
(3)
CONIUGE?
(2)

1° FIGLIO
data di nascita:
___/___/_____
2° FIGLIO
data di nascita:
___/___/_____
3° FIGLIO
data di nascita:
___/___/_____

 NO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PORTATORE DECORRENZA
(1)
DI
HANDICAP?
mese/anno
 100 %  SI
 50 %  NO
_____/2019

 SI
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 100 %  SI
 50 %  NO

_____/2019

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 100 %  SI
 50 %  NO

_____/2019

FIRMA ______________________________
1

Barrare SI se l'altro genitore manca (per decesso) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente separato. In tal caso infatti per il primo figlio si riconosce,
se più conveniente, la detrazione prevista per il 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 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 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 (nascita, adozione, ecc.) a quello in cui sono cessati.
IMPORTI DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

SITUAZIONE FAMILIARE

IMPORTO MASSIMO
DETRAZIONE (*)

1

Per ciascun figlio (dai 3 anni in su) a carico

€ 950,00

2

Per ciascun figlio a carico minore di 3 anni

€ 1.220,00

3

Per ciascun figlio a carico se portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in aggiunta all’importo di cui al punto 1 e 2)

+ € 400,00

4

Per ciascun figlio a carico se i figli a carico sono più di tre
(in aggiunta all’importo di cui al punto 1 e 2)

+ € 200,00

5

Figlio in mancanza del coniuge

Importo previsto per il coniuge
se più conveniente rispetto a
quello previsto come figlio

(*) L’importo effettivo delle detrazioni è determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente.

