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S C H E D E   P R A T I C H E

dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PER FIGLI FINO A 24 ANNI DI ETA' 
dal 01/01/2019 si ha diritto a detrazioni fiscali

se il loro reddito annuo lordo del figlio non supera € 4.000
Si deve inviare richiesta detrazioni on line utilizzando le funzioni

NOIPA(se in servizio) oppure INPS(se in pensione)



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.730/2018  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.







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 NON SI APRONO 

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

martedì 1 gennaio 2019 21:53:43


