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CALCOLO DETRAZIONI F ISCALI 
 

SCHEMA DELL’IRPEF 
 

Scaglioni Aliquote % 
Fino a 15.000 23 
Da 15.001 a 28.000 27 
Da 28.001 a 55.000 38 
Da 55.001 a 75.000 41 
Oltre 75.000 43 

 
 

Detrazioni per tipo di reddito fino al 31/12/2013 
 

Lavoro dipendente Importo detrazione 
Fino a 8.000 1.840 

L’ammontare della detrazione non può essere inferiore  a: 
- Euro 1.380 per i rapporti a tempo determinato e  
- Euro    690 per gli altri rapporti 

Da 8.001 a 15.000 1.338 + 502 * [(15000 -rdt)/7000] 

Da 15.001 a 55.000 

1.338 * [(55000 -rdt)/40.000] 
+10 euro se rdt è > 23.000 Euro ma non di 24.000 euro
+20 euro se rdt è > 24.000 Euro ma non di 25.000 euro
+30 euro se rdt è > 25.000 Euro ma non di 26.000 euro
+40 euro se rdt è > 26.000 Euro ma non di 27.700 euro
+25 euro se rdt è > 27.700 Euro ma non di 28.000 euro

Oltre 55.000 0 
 
 

Detrazioni per tipo di reddito (lav.dip) Dal 01/01/2014 
 

Lavoro dipendente Importo detrazione 
Fino a 8.000 1.880 

L’ammontare della detrazione non può essere inferiore  a: 
- Euro 1.380 per i rapporti a tempo determinato e 
- Euro 690 per gli altri rapporti 

Da 8.001 a 35.000 669 + 1.211 * [(35.000 -rdt)/27.000] 
+10 euro se rdt è > 23.000 Euro ma non di 24.000 euro 
+20 euro se rdt è > 24.000 Euro ma non di 25.000 euro 
+30 euro se rdt è > 25.000 Euro ma non di 26.000 euro 
+40 euro se rdt è > 26.000 Euro ma non di 27.700 euro 
+25 euro se rdt è > 27.700 Euro ma non di 28.000 euro 

Da 35.001 a 55.000 669 * [(55.000 -rdt)/20.000] 
Oltre 55.000 0 
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Detrazioni per tipo di reddito (lav.non dip)  
 

Pensione Importo detrazione 
Fino a 7.500 1.725 
Da 7.501 a 15.000 1.255 + 470 * [(150 00-rdt)/7500] 
Da 15.001 a 55.000 1.255 * [(55000 -rdt)/40000] 
Oltre 55.000 0 

 
Lavoro non dipendente Importo detrazione 
Fino a 4.800 1.104 
Da 4.801 a 55.000 1.104 * [(55000 -rdt)/50200] 
Oltre 55.000 0 

 

 
 

Detrazioni per figli e familiari a carico 
 

Coniuge Importo detrazione 
Fino a 15.000 800 – (110 * rdt / 15000) 

Da 15.001 a 40.000 

690 
+10 euro se rdt è > 29.000 Euro ma non di 29.200 euro 
+20 euro se rdt è > 29.200 Euro ma non di 34.700 euro 
+30 euro se rdt è > 34.700 Euro ma non di 35.000 euro 
+20 euro se rdt è > 35.000 Euro ma non di 35.100 euro 
+10 euro se rdt è > 35.100 Euro ma non di 35.200 euro 

Da 40.001 a 80.000 690 * [(80000-rdt)/40000] 
Oltre 80.000 0 

 
 

Altri familiari  750 * [(80000rdt)/80000] 
 
 
 

Figli Importo detrazione 
Minori di 3 anni^ 
Maggiori di 3 anni^ 

1220 * [(95000-rdt)/95000] 
950 * [(95000-rdt)/95000] 

 
• Nel caso di contribuente con più di 3 figli, l’importo base della detrazione (950 o 

1220) è aumentato di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3). 
• Per ogni figlio oltre il primo il denominatore (95000) aumenta di 15.000 euro per 

ognuno dei figli. 
• Per ogni figlio portatore di handicap l’importo base della detrazione (950 o 1220) è 

aumentato di 400 euro. 
 
 
 


