Federazione Territoriale di Milano Metropoli

SCAGLIONI DI REDDITO

Reddito imponibile
fino a 15.000 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni)
23% del reddito
23%
3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
27%
6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
38%
17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
41%
25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro
43%

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Reddito complessivo (1)
non superiore a 8.000 euro

Importo detrazione (2)
1.880 (3)

compreso tra 8.000 e 28.000 euro

978 + [902 x ((28.000 - reddito complessivo) / 20.000)] x
(giorni di lavoro / 365)

compreso tra 28.000 e 55.000 euro

978 x [(55.000 - reddito complessivo) / 27.000] x (giorni di
lavoro / 365)

oltre 55.000 euro

0

(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze e comprende il
reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso risultato si assume nelle prime 4 decimali.

(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
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BONUS D.L. 66 80 EURO
Reddito annuo lordo

Bonus annuo

da 0 a 8.000 euro

0

da 8.000 a 24.600 euro

960

24.700 euro

912

25.000 euro

768

25.500 euro

528

da 26.600 euro in poi

0

Per redditi compresi tra 8.000 e 24.600 euro il bonus è fisso a 960 euro. Per i redditi compresi tra i 24.600 e
26.600, invece, varia in funzione del reddito e si ricava dalla formula 960X(26.600-reddito)/2.000. Nella
tabella trovi alcuni esempi tra quelli più frequenti. Ovviamente, la cifra precisa potrà subire delle piccole
variazioni, che dipendono, appunto dal tuo reddito preciso.

La Federazione
è stata costituita
con la fusione
del sindacato agricolo Fisba
e dell’industria alimentare
e tabacco Fat
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DETRAZIONE CONIUGE A CARICO
REDDITO COMPLESSIVO (1)

IMPORTO DETRAZIONE (EURO)

non superiore a euro 15.000

800 - (110 x reddito complessivo) / 15.000 (2) (3)

da 15.000 euro a 29.000 euro

690

da 29.001 euro a 29.200 euro

700

da 29.201 euro a 34.700 euro

710

da 34.701 euro a 35.000 euro

720

da 35.001 euro a 35.100 euro

710

da 35.101 euro a 35.200 euro

700

da 35.201 euro a 40.000 euro

690

da 40.001 euro a 80.000 euro

690 x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000

oltre 80.000 euro

0
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DETRAZIONE FIGLI A CARICO

Figli a carico 2019: limiti di reddito, le novità
La novità, prevista in legge di bilancio 2018 è un aumento delle soglie di reddito per i figli a carico
al di sotto dei 24 anni. Entra in vigore dal periodo d’imposta 2019, e dunque dalle dichiarazioni
dei redditi effettuate nel 2020.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019 entrano in vigore le nuove soglie:


Limite di reddito di 4.000 euro lordi per i figli a carico sotto i 24 anni di età;



Limite fermo a 2.840,51 euro lordi per i figli a carico sopra i 24 anni di età.

In queste soglie devono essere considerati sono i redditi che concorrono alla formazione del reddito
complessivo Irpef, soggetto a tassazione ordinaria, compresi i redditi da fabbricati assoggettati al
regime di cedolare secca sulle locazioni.
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