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Udine,  28 gennaio 2014 
 
Oggetto: Richiesta delle detrazioni IRPEF per l’ann o 2014 
 
Circolare numero: 004/2014 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In sintesi 
 
Il lavoratore dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro che dall’imposta lorda calcolata 
sui redditi di lavoro vengano sottratte le detrazioni d’imposta previste dalla normativa fiscale. 
Per usufruire delle detrazioni,  il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione 
che attesti le condizioni e il diritto a fruirne. La dichiarazione ha effetto per gli anni successivi e va 
ripresentata solo se i dati comunicati precedentemente sono variati. 
Con la dichiarazione per le detrazioni d’imposta, il lavoratore: 

- può chiedere e/o modificare le detrazioni spettanti per familiari a carico e la percentuale di 
spettanza; 

- può chiedere di non applicare le detrazioni per  lavoro dipendente o le detrazioni per 
coniuge e familiari a carico; 

- può chiedere che venga applicata un’aliquota più elevata di quella calcolata sui compensi 
percepiti (poiché ad esempio percepisce anche altri redditi); 

- può chiedere che il conguaglio fiscale venga effettuato tenendo conto anche di compensi 
percepiti da altri datori di lavoro; 

- può comunicare  variazioni di residenza, dello stato civile e altro. 
La normativa riguarda anche i percettori di compensi assimilati a lavoro dipendente come i 
collaboratori coordinati e continuativi o a progetto. 
 
Utilizzo della modulistica 
 
Questo Studio sta completando l’invio dei moduli di richiesta delle detrazioni di imposta mediante 
la loro pubblicazione su STIR o l’ invio via e-mail o mettendo a disposizione la documentazione 
cartacea. 
 
I moduli inviati contengono, già pre-compilati, i dati e i carichi di famiglia utilizzati  per il 2013. 
 
Il lavoratore dovrà prestare attenzione ai dati riportati e, solo qualora fosse necessario apportare 
delle variazioni, dovrà restituire i moduli riportando la nuova situa zione a valere dal 2014. 
 
Se non ci sono variazioni rispetto ai contenuti del 2013 non è necessario restituire il modello e, in 
tal caso, questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante  
a dicembre 2013 . 
 
Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via 
e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli  
archivi aziendali. 
 
Ricordiamo che la Legge n. 106/2011 ha stabilito che  non è più obbligatorio ripresentare ogni 
anno la richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del lavoratore. 
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Cordiali saluti. 


