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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI E PENSIONATI SCUOLA
CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLE DETRAZIONI

NELLO STIPENDIO o PENSIONE  PER  I FIGLI

FISCALMENTE A CARICO
attribuite da NOIPA(se in servizio) oppure da  INPS(se in pensione)



Al fine di rispondere agli  iscritti che hanno chiesto di conoscere

le CONDIZIONI per avere diritto alle DETRAZIONI FISCALI NELLO STIPENDIO

oppure nella PENSIONE per i  FIGLI FISCALMENTE A CARICO

si precisa quanto  segue:

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE per il FIGLI  NON E' LEGATO

(come alcuni credono) AL FATTO  che gli stessi figli siano dediti agli studi

in una scuola superiore o universitaria oppure al fatto che abbiano compiuto

o meno il 26° anno di età.

LA CONDIZIONE PER AVERE DIRITTO  ALLA DETRAZIONE E' LEGATA 

… E S C L U S I V A M E N T E…….

AL REDDITO COMPLESSIVO DEL FIGLIO NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.



….quindi……
SONO ININFLUENTI le seguenti condizioni:

ETA' DEL  FIGLIO (fermo restando il maggior limite reddituale per i figli fino a 24 anni come di seguito indicato);

CONVIVENZA CON I GENITORI (il figlio a carico può avere altra residenza, anche all’estero);

ESSERE IL FIGLIO DEDITO O MENO AGLI STUDI

LIMITE REDDITUALE PER I FIGLI DI ETA' NON SUPERIORE A 24 ANNI

Si riportano  di seguito le disposizioni contenute nell'art.1- commi 252 e 253- 

della legge di BILANCIO 2018  (LEGGE 27/12/2017,N.205)



e la relativa  nota nella "SCHEDA DI LETTURA"

….quindi……
dal 01/01/2019 i genitori possono godere della detrazione

fiscale se il figlio non ha superato i 24 anni di età e

non  possiede un reddito complessivo annuo lordo

(al lordo oneri deducibili) superiore a  €  4.000



ATTENZIONE
Se il figlio  ha superato i 24 anni di età 
i genitori possono godere della detrazione fiscale
se il figlio non  possiede un reddito complessivo annuo lordo

(al lordo oneri deducibili) superiore a  € 2.840,51

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni
presenti nel mod.730/2021  dove sono indicati i redditi

del figlio  per stabilire se è a carico.

Sono riportati anche i "redditi esenti"
che non DEVONO ESSERE CONSIDERATI (es.alcune borse di studio)

Se si hanno dubbi in proposito
si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista o al CAF.







NEL MOD.730/2021 DOVE TROVARE IL DATO REDDITO COMPLESSIVO

Se il figlio possiede fabbricati (alcuni dati in affitto)

si deve consultare  la sezione MODELLO 730-3

NON SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL RIGO 11

MA SI DEVE CONTROLLARE IL RIGO 137



In questo caso avendo il figlio 25 anni di età e

superando € 2.840,51  NON E' FISCALMENTE A CARICO

ATTENZIONE

Un figlio con contratto di stage……………

……..quando NON E' PIU' FISCALMENTE A CARICO ?

Per stabilire se il FIGLIO "STAGISTA" è ancora FISCALMENTE

A CARICO si devono considerare anche le somme percepite

relative al contratto di stage (esempio € 500-600 mensili)

Infatti le somme percepite per STAGE   NON SONO

CONSIDERATE TRA I REDDITI ESENTI.



Per avere diritto alle detrazioni fiscali per i figli
nello stipendio(se in servizio) o nella pensione(se pensionati)

si deve:

se in servizio
accedere a NOIPA  consultando prima la relativa "GUIDA"



se in pensione
Si deve avere il PIN INPS o lo SPID
e si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "D"



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 31 maggio 2021 08:45:48


