ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AD UTENTI FREQUENTANTI CORSI DI STRUMENTO, CORSI DI
PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA MUSICALE, MUSICA D’INSIEME,
CORSI DI CANTO CORALE PER A.S. 2019/2020 E 2020/2021
Per la presentazione della domanda vanno presi come riferimento i redditi percepiti nell’anno
2019.
Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?
Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli
membri del nucleo, come da dichiarazione dei redditi riferita all’anno precedente.
Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili.
Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche.
Nel 730 il reddito è ricavabile dal prospetto di liquidazione Rigo 11.
Nel Modello Unico al rigo RN1 è scritto il reddito complessivo (lordo). Attenzione, il reddito
complessivo non è scritto nella colonna 1, ma nella colonna 5.
Nel CUD il RAL (reddito annuo lordo) si può leggere solo nella seconda parte della Certificazione,
precisamente al primo rigo della quarta pagina (Dati previdenziali e assistenziali, punto 1). Qui, se il
dipendente è assunto con contratto a progetto, troverà il RAL nella sezione 2 “Collab. coordinate e
continuative”, punto 9. Se invece è assunto con contratto da subordinato (a tempo determinato o
indeterminato), troverà il RAL al punto 1.
Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?
Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a
carico. Nel dettaglio:
- i coniugi non devono essere separati legalmente
- in caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal
Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio
nucleo familiare fiscale
- sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per
carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51 (alzato a 4.000 € per i
figli fino a 24 anni di età)
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il
nucleo fiscale.
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del
coniuge, nuclei familiari autonomi.
Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l’interessato
gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
Sono familiari a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza
limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero
- i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000, fino a 24
anni di età anche se non conviventi e residenti all’estero

Altri familiari conviventi a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del
coniuge, nuclei familiari autonomi.

