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SCAGLIONI IRPEF (Importi in vigore dal 1.1.2007)

Scaglione annuale Aliquota Irpef annuale
Fino a 15.000,00 23% 3.450,00
Da 15.001 a 28.000 27% 3.510,00
Da 28.001 a 55.000 38% 10.260,00
Da 55.001 a 75.000 41% 8.200,00
Oltre 75.000,00 43%  

Scaglione mensile Irpef mensile
Fino 1.250 287,5
Da 1.250 a 2.333 292,5
Da 2.333 a 4.583 855,0
Da 4.583 a 6.250 683,3
Oltre 6.250

 

Detrazione per coniuge a carico (importi annui)
Reddito complessivo del dipendente Importo detrazione

fino a 15.000 800 - (110 x reddito complessivo / 15.000)

da 15.001 a 40.000 690

da 40.001 a 80.000 690 x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000

Ulteriore detrazione
da 29.000 a 29.200 - da 35.101 a 35.200 10

da 29.201 a 34.700 - da 35.001 a 35.100 20

da 34.701 a 35.000 30

 

Detrazione per figli a carico (importi annui) in vigore dall'1.1.2013
Un solo figlio 950 x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000

Più figli 950 x [(95.000 + 15.000 x n.figli -1) - reddito complessivo]
(95.000 + 15.000 x n. figli - 1)

Aumenti dell'ammontare base
Figli minori di 3 anni 1.220

Nuclei con oltre 3 figli 1.150

Figli portatori di handicap 950 + 400

 

Detrazione per altri familiari a carico (importi annui)
750 x (80.000 - reddito imponibile) / 80.000

 

Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati (importi annui) in vigore dall'1.1.2014
Reddito complessivo

del dipendente
Importo detrazione

Fino a 8.000 1.880

Da 8.001 a 28.000 978 + 902 x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000

Da 28.001 a 55.000 978 x (55.000 - reddito complessivo) / 27.000

NOTA: Le detrazioni spettano in proporzione al periodo lavorato nell’anno, ma non possono essere inferiori a 690 euro annui nel
caso di lavoro a tempo indeterminato, ovvero 1.380 euro annui nel caso di lavoro a tempo determinato.
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