
DETRAZIONI D’IMPOSTA 
(artt. 12 e 13 D.P.R. 917/1986) 

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e successive modificazioni 
 

L’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque 
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio, se il beneficiario non è legato da rapporti di 
lavoro dipendente nei confronti dell’ente erogante. Queste tipologie di reddito, devono essere assoggettate a tassazione con le 
modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 600/73, che prevede che i sostituti d’imposta, che corrispondono redditi assimilati  a quelli 
di lavoro dipendente, operino all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta 
dai percepenti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi. 
La scheda deve quindi essere compilata con i soli dati dello studente. Le detrazioni per carichi di famiglia vanno 
segnalate solo nel caso in cui lo studente fosse coniugato o con figli. 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome 
 

Nome 

Luogo di nascita 
 

Data nascita 

Codice 
Fiscale 

                

Residente in Via/Piazza N. Civico 

Città Prov.  

Cittadinanza 
 

Stato Civile 
 

Cognome del coniuge 
 

Nome del coniuge 

Luogo di nascita 
 

Data nascita 

Codice Fiscale 
del coniuge 

                

 
  in nome e per conto proprio, in quanto maggiorenne 

  in qualità di _____________________ dello studente 
 

Cognome 
 

Nome 

Luogo di Nascita 
 

Data nascita 

Codice 
Fiscale 

                

 

DICHIARA DI AVER DIRITTO ALLE SEGUENTI DETRAZIONI D’IMPOSTA: 

 Art. 13 D.P.R. 917/86 – per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

 Art. 12 D.P.R. 917/86 – detrazione per carichi di famiglia (in caso di studente con famiglia a carico) 

 Coniuge a carico      SI          NO    
 Figli a carico  -  al 50%     (quando entrambi i genitori usufruiscono di detrazioni)            

 sotto i 3 anni:    n°___      -     di cui    n° ___    portatore di handicap ai sensi dell’art. 3  L. 104/92 
 oltre i 3 anni:   n° ___      -     di cui    n° ___    portatore di handicap ai sensi dell’art. 3  L. 104/92 

 Figli a carico  -  al 100% (quando usufruisce delle detrazioni un solo genitore)  
 sotto i 3 anni:   n°___      -     di cui    n° ___    portatore di handicap ai sensi dell’art. 3  L. 104/92 
 oltre i 3 anni:   n° ___      -     di cui    n° ___    portatore di handicap ai sensi dell’art. 3  L. 104/92 

 Altri familiari conviventi: ___________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra dichiarata, sollevando fin d’ora 
questo sostituto d’imposta da ogni responsabilità in merito e prendendo atto che, in caso di godimento di indebite deduzioni per errate 
indicazioni o per mancata comunicazione delle variazioni, sarà soggetto alle eventuali sanzioni di legge. 

Sondalo _________________ Firma 

 ________________________________________ 
 (firma per esteso dello studente – se maggiorenne – o del dichiarante) 


