
ART. 12 TUIR, FAMILIARI A CARICO: IL PUNTO DAL 2020
 
01. NOZIONE 
 
L’art. 12 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è dedicato alle Detrazioni 
per carichi di famiglia. La stesura attuale dell’articolo è in vigore dal primo gennaio 
2018.  
 
Vediamo per prima cosa che significa detrazione d’imposta ai fini delle imposte sui 
redditi. 
 
In scienza delle finanze, per detrazione d'imposta si intende una somma che è possibile 
sottrarre da una imposta per ridurne l'ammontare. Va detto che tale operazione è 
assolutamente legale ma occorre rispettarne i limiti. 
 
La deduzione fiscale, invece riduce la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta. 
 
La detrazione viene usata sull'imposta calcolata (che viene denominata lorda) e, 
riducendola, la manifesta in imposta netta, quella effettivamente dovuta.  
 
In scienza delle finanze si utilizza la formula:  
T = t(Y) - d 
dove T = imposta netta, t = imposta lorda, Y = base imponibile, d = detrazione.  
 
02. LA DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO 
 
Come detto in materia dispone l’art. 12 del TUIR ai sensi del quale per il coniuge non 
legalmente ed effettivamente separato dall’imposta lorda si detrae: 
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al 

rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non 
supera 15.000 euro (se il rapporto è uguale a uno, la detrazione compete nella 
misura di 690 euro, se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete); 



2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro; 
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 

euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro (se il rapporto è 
uguale a zero la detrazione non compete); 

 
Il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
 
Tale detrazione è aumentata di un importo pari a: 
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 ma non a 29.200 euro; 
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 ma non a 34.700 euro; 
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 ma non a 35.000 euro; 
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 ma non a 35.100 euro; 
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 ma non a 35.200 euro. 

 

03. LA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO 
 
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati 
dall’imposta lorda si detrae: 
la detrazione di 950 euro; 
la detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 
queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore 
di handicap: 
per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per 
ciascun figlio a partire dal primo. 
 
Tale detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro (se il rapporto è pari a zero, minore 
di zero o uguale a uno, le detrazioni non competono). In presenza di più figli, l'importo di 
95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 
primo. 
 
Il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 



In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore 
detrazione di importo pari a 1.200 euro. 
 
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente 
ed effettivamente separati ovvero, in accordo, spetta al genitore che possiede un reddito 
complessivo di ammontare più elevato.  
 
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore 
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in 
mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ma, se il genitore 
affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa 
usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' 
assegnata per intero al secondo genitore.  
 
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore 
affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, 
pari al 50 per cento della detrazione stessa.  
 
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per 
l'intero importo.  
 
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è 
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, 
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è 
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, 
per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a 
carico. 
 
RICORDA: In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 

del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si 
intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso. 

 
 



04. LA DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI A CARICO 
 
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile, che conviva con il 
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, la detrazione spettante è pari a: 
 
750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. 
 
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro (se il rapporto è pari a zero, minore 
di zero o uguale a uno, le detrazioni non competono).  
 
Il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
 
RICORDA: Le altre persone previste dall’art. 433 sono i discendenti prossimi dei figli in 

loro mancanza, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli 
adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle 
germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 

 
RICORDA 
ANCORA: 

Per fratello o sorella germani si intende nati dagli stessi genitori. 

 

05. IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE A CARICO 
 
Le viste detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono 
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da 
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, 
nonché' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli 
enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a: 
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; 
4.000,00 euro, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni. 
 



Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. 
 
RICORDA: Il requisito anagrafico sussiste per l’intero anno in cui il figlio 

raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in 
cui ciò accade. 

 
 

06. COME CALCOLARE LE DETRAZIONI 
 
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese 
in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.  
 
Se la detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico (1.200 euro) sia di ammontare 
superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni è riconosciuto un credito di 
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella 
predetta imposta.  


