MODELLO per le DETRAZIONI FISCALI
Matricola Enpav
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Nato/a

Prov.

il

Codice Fiscale
Residente a

Prov.

In Via

N.

Cellulare

email

Telefono

Pec

CAP

stato civile

Dichiara
DETRAZIONI legate al REDDITO

 di non aver diritto alle detrazioni d’imposta per i redditi da pensione
 di aver diritto alle detrazioni d’imposta per i redditi da pensione a decorrere dal

INFORMAZIONI sul REDDITO PRESUNTO* relativo all’anno di presentazione del modello

 di non possedere altri redditi oltre la pensione Enpav
 di possedere altri redditi oltre la pensione Enpav e che l’ammontare presunto per l’anno di
presentazione del modello è pari a €
(indicare il reddito complessivo presunto relativo all’anno in cui si invia il modello all’Enpav, con esclusione
della rendita catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze e della pensione Enpav)

*Compilare solo se si dichiara di AVER diritto alle detrazioni per i redditi da pensione
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MODELLO per le DETRAZIONI FISCALI
DETRAZIONI per CARICHI di FAMIGLIA
Indicare solo i dati dei familiari a carico – per una corretta compilazione, consultare la sezione “notizie utili”

Coniuge (o primo figlio in assenza di coniuge):
(cognome e nome)

Codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

a carico dal:

% a carico

disabile

minore
di 3 anni

□ 50 %

□

□

% a carico

disabile

minore
di 3 anni

□ 50 %

□

□

% a carico

disabile

minore
di 3 anni

□ 50 %

□

□

% a carico

disabile

minore
di 3 anni

□ 50 %

□

□

□ 100%
Figlio:
(cognome e nome)

Codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

a carico dal:

□ 100%
Figlio:
(cognome e nome)

Codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

a carico dal:

□ 100%
Figlio:
(cognome e nome)

Codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

a carico dal:

□ 100%

Se ci sono più di tre figli a carico, utilizzare una nuova tabella
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MODELLO per le DETRAZIONI FISCALI
Altro familiare a carico:
(cognome e nome)

Codice fiscale

luogo di nascita

data di nascita

a carico dal:

% a carico

disabile

minore
di 3 anni

□ 50 %

□

□

□ 100%

DETRAZIONI per CARICHI di FAMIGLIA – ulteriori detrazioni
□ di aver diritto alla ulteriore detrazione prevista per le famiglie con almeno 4 figli a carico
nella percentuale del:

□ 50% □ 100%

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si fa presente che i dati acquisiti per rispondere alle diverse istanze degli associati e/o concedere la prestazione richiesta
verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
La invitiamo, altresì, a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa al
seguente link (http://www.enpav.it/Informativa.pdf).

Data

Firma

A norma dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dei benefici
conseguiti per effetto delle Dichiarazioni non veritiere (Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).

Data

MOD 13_6
Rev. 0

Firma

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI
Via Castelfidardo 41 – 00185 ROMA
Tel. 06/492001 – email enpav@enpav.it – pec enpav@pec.it – web www.enpav.it

3/3

Notizie utili
Come inviare il modello
• tramite email: enpav@enpav.it
• tramite posta certificata: enpav@pec.it
• tramite posta ordinaria o raccomandata: Via Castelfidardo, 41 – 00185 ROMA
Si consiglia di utilizzare una modalità di invio dalla quale possa risultare con certezza la data di spedizione e
l’effettivo ricevimento da parte dell’Ente, in quanto spetta al richiedente la prova del regolare invio della
domanda.

Cosa allegare
• copia di un documento di identità in corso di validità
Informazioni sulle detrazioni per carichi di famiglia
Coniuge a carico: la detrazione spetta per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, anche
se non convivente o residente all’estero, se non possiede redditi propri per un ammontare complessivo
superiore a € 2.840,51/annui (al lordo degli oneri deducibili).
Figli a carico: la detrazione spetta per i figli fino a 24 anni, anche se non conviventi o residenti all’estero,
se non possiedono redditi propri per un ammontare complessivo superiore a € 4.000,00/annui (al lordo
degli oneri deducibili).
La detrazione è ripartita al 50% tra i genitori; altrimenti, previo accordo tra gli stessi, il 100% spetta al
genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
Primo figlio in assenza di coniuge: si intendono i casi in cui il coniuge è deceduto o non ha riconosciuto
il figlio naturale.
Disabile: si intende portatore di Handicap ai sensi della Legge 104 del 5/2/1992 (art. 3)
Altri familiari a carico: possono rientrare i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi e in loro assenza
gli ascendenti prossimi), i generi, le nuore, i suoceri e i fratelli, sempreché non abbiano redditi propri
per un ammontare complessivo superiore a € 2.840,51/annui (al lordo degli oneri deducibili).
Per essere considerati a carico, inoltre, devono essere conviventi o devono ricevere da parte del
dichiarante assegni alimentari non risultati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ulteriori detrazioni per le famiglie con almeno 4 figli: è un bonus che viene riconosciuto alle famiglie
con almeno 4 figli. Spetta al 50% tra i genitori non separati legalmente ed effettivamente oppure al 100%
in assenza di coniuge o se il coniuge è fiscalmente a carico. Può inoltre essere riconosciuta in proporzione
agli affidamenti stabiliti dal giudice.
L’ammontare della detrazione non è influenzato dal reddito e spetta sempre per intero anche se la
condizione richiesta sussiste solo per una parte dell’anno.
Variazione della propria situazione
In caso di variazioni della propria situazione reddituale o familiare, è necessario darne tempestiva
comunicazione all’Enpav inviando un nuovo modello per le detrazioni fiscali.
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