
Modello K    (detrazioni d’imposta)

DETRAZIONI D’IMPOSTA (artt. 12 e 13 del D.P.R. 917/86)
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.23 D.P.R. 600 DEL 29/09/1973

E SUCC.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

AL COMANDO CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO 2 "GESTIONE ECONOMICA"
VIA UGO LA MALFA, 87/89
                                      90146 PALERMO

Codice fiscale      _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    
 __l__  sottoscritt___ __________________________________________________________  nat___ a

________________________ (_____) il _______________ residente a __________________________

Via _______________________ n.___ , stato civile (1) _________________________ (*) amministrato

dal ____________ con la qualifica di _______________________________ ed in atto in servizio presso

_____________________________________________________  recapito telefonico (n. di servizio e/o

ufficio)  ___________________  ai  sensi  dell’art.15  del  D.P.R.  29/09/73,  n.597  e  succ.  modifiche  ed

integrazioni, per l'anno fiscale 201___

   (*) (se coniugato/a compilare)

Cognome e nome coniuge _____________________________________ nato/a il___________________

a ____________________ (____)codice fiscale coniuge________________

D I C H I A R A

Detrazioni per carichi di famiglia (art.12 del Dpr 917/1986)

Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori ad €. 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili.  Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell’anno la detrazione non spetta per l’anno
intero.

Per il coniuge a carico……………………………………dal ____/____/ 20___ (2)

Per n.________ figli di età pari o superiore a tre anni dal ____/____/ 20___ (2)

Per n.________ figli di età inferiore a tre anni dal ____/____/ 20___ (2)

Per n.________ figli portatori di handicap dal ____/____/ 20___ (2)

Per n.________ altri familiari a carico dal ____/____/ 20___ (2)

N.B. La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico,
previo accordo con quest’ultimo. In tale caso fare sottoscrivere la dichiarazione che segue al coniuge non a carico

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, coniuge del dichiarante, attesta che concorda
per l’assegnazione a quest’ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo titolare del
reddito più elevato (art.12, comma 1, del D.p.r .917/1986, e succ. modifiche.)

_________________ lì _____________ Firma del Coniuge__________________________________

1.) Indicare se celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a, divorziato/a.
2.) 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
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