
Aliquote IRPEF 

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA 

Per il coniuge non legalmente separato: 

• 800 euro, diminuito del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito 
complessivo e 15.000 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 

• 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000; 

• 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 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. 

Per i figli a carico: 

• 800 euro per ciascun figlio; 

• aumento di 100 euro per ogni figlio che ha meno di 3 anni; 

• aumento di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap; 

• aumento di 200 euro per ogni figlio per i contribuenti con più di tre figli a carico. 

Rimane, come in precedenza, il limite di reddito di 2.840,51 euro per determinare la condizione di "familiare 
a carico" al lordo degli oneri deducibili. 

Altre detrazioni: 

• per reddito di lavoro dipendente ed assimilati, l'importo massimo delle detrazioni è pari a 1.840 euro, 
che diminuisce progressivamente fino ad annullarsi con redditi oltre 55.000 euro; 

• per i pensionati fino a 74 anni di età, tale importo massimo è di 1.725 euro (per un reddito 
complessivo fino a 7.500 euro); 

• per i pensionati che hanno compiuto 75 anni l'importo passa a 1.783 euro e il reddito massimo a 
7.750 euro; 

• per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'importo delle detrazioni è di 1.104 euro (per 
un reddito complessivo fino a 4.800 euro). 

NUOVE ALIQUOTE IRPEF 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono modificate nel modo seguente le aliquote e gli scaglioni Irpef per 
cui l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo (al netto degli oneri deducibili) le 
seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta 

Fino a 15.000 € 23% 23% sull’intero importo 

Da 15.001 € a 28.000 € 27% 3.450 € + 27% parte eccedente 15.000 € 

Da 28.001 € a 55.000 € 38% 6.960 € + 38% parte eccedente 28.000 € 

Da 55.001 € a 75.000 € 41% 17.220 € + 41% parte eccedente euro 55.000 € 

Oltre a 75.000 € 43% 25.420 € + 43% parte eccedente 75.000 € 
 

I lavoratori dipendenti e i soggetti percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente (es: co.co.pro.) per 
poter godere delle detrazioni d’imposta in sede di determinazione del reddito (busta paga) sono tenuti a 
dichiarare al proprio datore di lavoro, sostituto d’imposta, di avervi diritto e impegnandosi a comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta 
successivi. 


