
MODELLO ULTERIORE DETRAZIONE  DECRETO LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3  – ART. 2 
(Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2020, n. 21 in G.U  04/04/2020, n. 90).

                                                                    All’ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
                      E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

                                                                           DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 E DEL PERSONALE 

                                                                SERVIZIO 7 – Trattamento Fondamentale del personale a          
  tempo indeterminato

Viale Regione Siciliana, 2194 
 90135 PALERMO

Email   economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Il/La sottoscritto/a

Comune di nascita

Data di nascita

Residenza anagrafica ( Comune - Via/Piazza/… - Numero civico - CAP  )

Codice Fiscale

Recapito telefonico 

in servizio presso Assessorato

Dipartimento 

Area/Servizio/Ufficio

CHIEDE

  
 

di revocare

 

l’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale prevista dall’art. 2 del 

DECRETO LEGGE
 
5 febbraio 2020, n. 3

Luogo ___________________ 

Data 

  __________________________

                                                                                                                                                    ( firma leggibile )

 
AVVERTENZE - La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni. L'invio al Servizio 7 F.P. potrà 
avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it 
allegando copia del documento di riconoscimento in formato .pdf  . In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento.
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per 
l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti

mailto:economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it


DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00013) (GU Serie 
Generale n.29 del 05-02-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2020, n. 21 (in G.U. 04/04/2020, n. 
90).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
che  ha  istituito,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del  carico
fiscale sui lavoratori dipendenti»; 
  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare  attuazione
a interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  carico  fiscale  sui
lavoratori dipendenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
Art. 2 
 
Ulteriore detrazione fiscale  per  redditi  di  lavoro  dipendente  e
                             assimilati 
 
  1.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49,
con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari
a: 
    a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
    b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 
  2.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni
erogate a decorrere dal 1°  luglio  2020  e  verificano  in  sede  di
conguaglio  la  spettanza  della  stessa.  Qualora   in   tale   sede
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non  spettante,  i
medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo
importo. Nel caso in cui il  predetto  importo  superi  60  euro,  il
recupero dell'ulteriore detrazione non  spettante  e'  effettuato  in
quattro rate di pari  ammontare  a  partire  dalla  retribuzione  che
sconta gli effetti del conguaglio. 
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