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Nota operativa n. 06

Oggetto:
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Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle
detrazioni fiscali per l’anno 2009 – art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Come è noto, per usufruire delle detrazioni fiscali per familiari a carico il pensionato è
tenuto a presentare annualmente apposita domanda contenente le condizioni di
spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si ritiene di averne diritto.
Nel corso del mese di febbraio c.a. l’Istituto ha inviato ai pensionati, unitamente al CUD
2009, una lettera esplicativa delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto
alle detrazioni per carichi di famiglia; tale comunicazione è stata trasmessa
esclusivamente ai pensionati che hanno avuto titolo alle detrazioni per l’anno 2008.
Per la gestione della richiesta di detrazione, al fine di limitare l’aggravio lavorativo delle
Sedi, l’Istituto ha inteso coinvolgere i soggetti già abilitati per legge alla certificazione
delle denunce reddituali (Caf, dottori commercialisti, consulenti del lavoro) i quali
assisteranno gratuitamente nella compilazione i pensionati, certificheranno la
dichiarazione degli stessi e valideranno i codici fiscali comunicati, provvedendo , nel
contempo, anche al successivo inoltro all’Inpdap per l’aggiornamento delle relative
posizioni pensionistiche.
Il termine per la presentazione da parte dei pensionati della dichiarazione ai Caf o ai
professionisti abilitati è fissato al 15 aprile 2009; la mancata presentazione, nel termine
indicato, comporta la revoca delle detrazioni sulla rata di giugno c.a. con effetto dal 1°
gennaio 2009.

00142 Roma – Via Ballarin 42 – tel. 0651017626 fax 0651017625
www.inpdap.gov.it e – mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Nell’ipotesi in cui i pensionati interessati presentino direttamente alla Sede le dichiarazioni
relative alle detrazioni per carichi di famiglia si deve operare nel modo seguente:
‐

‐

‐

le richieste di revoca di detrazioni in godimento devono essere immediatamente
acquisite ed inserite nell’applicativo GPP web in modo che le stesse possano essere
applicate sulla prima rata utile di pensione;
le istanze di chi per la prima volta chiede l’attribuzione delle detrazioni per carichi di
famiglia o di chi chiede la modifica delle stesse (aggiungendo ad es. un familiare a
carico) devono essere tempestivamente acquisite ed inserite nell’applicativo GPP
web in modo che le stesse possano essere immediatamente applicate sulla prima
rata utile di pensione; in questo secondo caso le sedi dovranno anche inserire i
codici fiscali degli interessati nell’applicativo DETRA;
le richieste che confermano le detrazioni per carichi di famiglia in godimento
possono essere invece inserite utilizzando l’applicativo per l’acquisizione semplificata
delle dichiarazioni ricevute e dei codici fiscali dei familiari a carico (DETRA) entro il
termine ultimo previsto per le segnalazioni della rata di giugno.

Con la presente, inoltre, si porta a conoscenza che è stata predisposta una convenzione
con i soggetti abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali (CAF e altri
soggetti autorizzati); pertanto i Direttori delle sedi sono tenuti a sottoscrivere con i
professionisti abilitati che ne faranno richiesta (dottori commercialisti, consulenti del lavoro,
ragionieri commercialisti, consulenti tributari) la convenzione che avrà valenza triennale
per gli anni 2009, 2010 e 2011 mentre i Caf sono tenuti a restituire in duplice copia la stessa,
debitamente timbrata e firmata dal rappresentante legale, corredate da una marca da
bollo da euro € 14,62, alla Segreteria del Direttore Centrale Previdenza – Via Aldo Ballarin,
42 – 00142 ROMA. Sarà cura di quest’ultima provvedere a restituire, in tempi brevi, la copia
di dette convenzioni debitamente firmata.
Per gli aspetti di gestione contabile seguiranno specifiche istruzioni d’intesa con la D.C.
Ragioneria.
I professionisti che non hanno sottoscritto lo scorso anno la convenzione relativa alle
detrazioni fiscali e che quindi chiedono di essere abilitati per la prima volta all’utilizzo
dell’applicazione informatica operante su Internet, devono compilare l’allegato modello
di autenticazione (parte integrante della convenzione), che le sedi dovranno trasmettere
via fax ai seguenti numeri: 0773/629023 – 0773/609656 per l’inserimento dei relativi
nominativi in banca dati.
Si rammenta, infine, la necessità di procedere, per le convenzione sottoscritte, all’inoltro
alla redazione internet/intranet della direzione centrale Comunicazione, Studi e Relazioni
Internazionali dei nominativi dei sottoscrittori, per consentire l’aggiornamento dell’elenco
dei professionisti, consultabile dai pensionati sul sito web.
Unitamente alla presente nota vengono trasmessi file separati relativi a:
‐ comunicazione ai pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali;
‐ modello richiesta detrazioni;
‐ convenzione Inpdap/professionisti;
‐ convenzione Inpdap/CAF;
‐ modulo accreditamento per le persone fisiche;
‐ modulo accreditamento per le persone giuridiche.
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Oggetto: Dichiarazione per farsi riconoscere sulla pensione 2009
le detrazioni d’imposta per familiari a carico.
Gentile signora, gentile signore,
sulla sua pensione questo Istituto, sulla base della dichiarazione che lei ha rilasciato lo scorso anno, sta
riconoscendo le detrazioni d’imposta per familiari a carico, che comportano una riduzione del peso
fiscale.
Queste detrazioni possono essere riconosciute solo se il pensionato dichiari ogni anno di averne diritto,
fornendo i dati che sono richiesti dalla legge n. 244 del 2007.
Se lei ritiene di avere diritto alle detrazioni per l’anno 2009, è indispensabile che compili la dichiarazione
qui allegata e la restituisca (anche per posta o per fax, insieme alla fotocopia di un documento di
riconoscimento) entro il prossimo 15 aprile a questa sede provinciale.
Per questa operazione lei può rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai soggetti abilitati che
hanno sottoscritto la convenzione con l’Inpdap (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri
commercialisti, consulenti tributari) che, del tutto gratuitamente, la assisteranno nella compilazione del
modulo e certificheranno la dichiarazione, che provvederanno poi ad inviare all’Istituto per il
riconoscimento del diritto.
E’ nel suo interesse non dimenticare la scadenza. Infatti se la dichiarazione non dovesse essere trasmessa
nel termine indicato, questi uffici saranno costretti a togliere le detrazioni fiscali sulla pensione e a
recuperare le somme divenute indebite da gennaio 2009.
Per qualsiasi informazione e chiarimento può rivolgersi a questi uffici o chiamare il numero verde
800105000
Cordiali saluti.
Il Direttore della Sede di
(Indirizzo Sede)
Allegati:
Modello dichiarazione detrazioni
Modello CUD 2009 – Redditi 2008
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A:

Istituto
Nazionale
Previdenza
Dipendenti
Amministrazioni
Pubbliche

RICHIESTA DELLE DETRAZIONI PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO DI CUI all'Articolo 12 del DPR 917/1986
ATTENZIONE: E' SEMPRE OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE

GENERALITA' DEL PENSIONATO DICHIARANTE
Codice fiscale

Iscrizione n.

Cognome

Nome

nato/a il

Prov.

a

NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE A CARICO DEL DICHIARANTE NELL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
CONIUGE

(barrare)

FIGLI Numero

ALTRI FAMILIARI Numero

Il / La SOTTOSCRITTO
SO OSC
O / A DICHIARA
C
C
CHE PER L'ANNO
O
DAL MESE DI

AL MESE DI

(in lettere)

2 0

(in lettere)

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CONIUGE A CARICO
se a carico barrare la casella

codice fiscale

C
Cognome

Nome
N

nato/a il

Prov.

a

DAL MESE DI

AL MESE DI

(in lettere)

(in lettere)

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER IL PRIMO FIGLIO A CARICO
Codice fiscale

primo figlio in mancanza del coniuge

Cognome

nato/a il

(barrare)

Nome
Prov.

a

percentuale a carico

portatore di handicap

(barrare)

minore di 3 anni

(barrare)

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FIGLI A CARICO
DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico

(in lettere)
portatore di handicap

Codice fiscale
Cognome

nato/a il

(barrare)

minore di 3 anni

(barrare)

Nome
Prov.

a

DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico

(in lettere)
portatore di handicap

Codice fiscale
Cognome

nato/a il

minore di 3 anni

(barrare)

Nome
Prov.

a

DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico
portatore di handicap

Codice fiscale
Cognome

nato/a il

(barrare)

(barrare)

minore di 3 anni

Nome

a

Prov.

(barrare)

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FIGLI A CARICO
DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico
p
portatore di handicap
p

Codice fiscale
Cognome

((barrare))

minore di 3 anni

((barrare))

Nome

nato/a il

Prov.

a

DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico
portatore di handicap

Codice fiscale
Cognome

(barrare)

minore di 3 anni

Nome

nato/a il

Prov.

a
HA DIRITTO ALL'ULTERIORE DETRAZIONE PER 4 O PIU' FIGLI

(barrare)

e che ai fini dell'ulteriore detrazione per "4" o più figli a carico non possiede redditi diversi da quelli indicati all'art. 49 (redditi da lavoro
dipendente e da pensione) ed all'art. 50 (redditi assimilati a lavoro dipendente) del TUIR nonché dall'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico

Codice fiscale
Cognome

Nome

nato/a il

Prov.

a

DAL MESE DI

AL MESE DI

percentuale a carico

Codice fiscale
Cognome

Nome

nato/a il

Prov.

a

Il sottoscritto si impegna a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni
dall'avvenuto
dall
avvenuto cambiamento. Inoltre, sono consapevole che le Amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni
incluse nella presente dichiarazione e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.
Data ________________________

Firma

__________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. N. 196/2003
Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
interessati. Ai sensi dell'art
dell'art. 13 del citato D
D.Lgs.
Lgs N
N. 196/2003
196/2003, pertanto
pertanto, si forniscono
le seguenti informazioni: 1) i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 23 del DPR 600/1973, modificato dalla
Legge Finanziaria 2008, art. 1 c. 221;2) il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche da soggetti autorizzati
dall'Istituto; 3) i dati in questione saranno utilizzati solo ai fini indicati al punto 1) e sono obbligatori per ottenere le detrazioni previste agli
artt. 12 e 13 del DPR 917/1986.

INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
Telefono abitazione
E-MAIL

Cellulare

(barrare)

An:

Istituto
Nazionale
Previdenza
Dipendenti
Amministrazioni
Pubbliche

ANTRAG AUF STEUERABZUG FÜR KINDER UND ZU LASTEN LEBENDE FAMILIENMITGLIEDER Art. 12 des DPR 917/1986
ACHTUNG: DIE ANGABE DER STEUERNUMMER IST OBLIGATORISCH

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM ERKLÄRENDEN PENSIONISTEN
Steuernummer

Eintragungsnummer

Nachname

Name

geb. am

Prov.

in
ZU LASTEN DES ERKLÄRENDEN ZU BETRACHTENDER FAMILIENKERN BEZOGEN AUF DAS JAHR DIESER ERKLÄRUNG
(ankreuzen)

EHEPARTNER

Anzahl KINDER

Anzahl weitere Familienmitglieder

DER/DIE
/
UNTERFERTIGTE
G ERKLÄRT
Ä FÜR
Ü DAS
S JAHR
AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

(in Buchstaben)

2 0

(in Buchstaben)

ANRECHT AUF DEN STEUERABZUG FÜR DEN ZU LASTEN LEBENDEN EHEPARTNER ZU HABEN
falls zu Lasten, ankreuzen

Steuernummer

N h
Nachname

Name
N

geb. am

Prov.

in

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

(in Buchstaben)

(in Buchstaben)

ANRECHT AUF DEN STEUERABZUG FÜR DAS ERSTE ZU LASTEN LEBENDE KIND ZU HABEN
Steuernummer

erstes Kind,
Kind wenn kein Ehepartner ist

Nachname

(ankreuzen)

Name

geb. am

Prov.

in

Prozentzahl zu Lasten

mit Behinderung

(ankreuzen)

unter 3 Jahren

(ankreuzen)

ANRECHT AUF DEN STEUERABZUG FÜR WEITERE ZU LASTEN LEBENDE KINDER ZU HABEN
AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

(in Buchstaben)

mit Behinderung

Steuernummer
Nachname

geb. am

(in Buchstaben)
(ankreuzen)

unter 3 Jahren

(ankreuzen)

Name
Prov.

in

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten

(in Buchstaben)
mit Behinderung

S
Steuernummer
Nachname

geb. am

unter 3 Jahren

(ankreuzen)

Name
Prov.

in

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten
mit Behinderung

Steuernummer
Nachname

geb. am

(ankreuzen)

(ankreuzen)

unter 3 Jahren

Name

in

Prov.

(ankreuzen)

ANRECHT AUF DEN STEUERABZUG FÜR WEITERE ZU LASTEN LEBENDE KINDER ZU HABEN
AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten
mit Behinderung
g

Steuernummer
Nachname

((ankreuzen))

unter 3 Jahren

(ankreuzen)
(
)

Name

geb. am

Prov.

in

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten
mit Behinderung

Steuernummer
Nachname

(ankreuzen)

unter 3 Jahren

(ankreuzen)

Name

geb. am

Prov.

in

HAT ANRECHT AUF WEITEREN ABZUG FÜR 4 ODER MEHR KINDER

(ankreuzen)

und zum Zweck des weiteren Abzugs für "4" oder mehr Kinder zu Lasten besitzt er keine weiteren Einkommen als jene im Art. 49
(Einkommen aus Pension oder Arbeit) und Art. 50 (abhängiger Arbeit gleichgestellt) des TUIR, sowie aus der Immobilie,
welche die Erstwohnung ist, mit Zubehör.
ANRECHT AUF DEN STEUERABZUG FÜR WEITERE ZU LASTEN LEBENDE FAMILIENMITGLIEDER ZU HABEN

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten

Steuernummer
Nachname

Name

geb. am

Prov.

in

AB DEM MONAT

BIS ZUM MONAT

Prozentzahl zu Lasten

Steuernummer
Nachname

Name

geb. am

Prov.

in

Der/die Unterfertigte verpflichtet sich, alle etwaigen Änderungen dieser Erklärung innerhalb von 30 Tagen nach Eintreten dem Inpdap zu melden.
Sie/er ist sich auch bewusst,, dass die Verwaltungen
g den Wahrheitsgehalt
g
der Eigenerklärungen
g
g überprüfen.
p
Bei Falscherklärung ist sie/er sich der strafrechtlichen Konsequenzen und des Verlustes der erhaltenen Vergünstigungen bewusst.
Datum

________________________

Unterschrift

__________________________________________

Information laut Art. 13 Lgs. D. Nr. 196/2003

Das Legislativdekret Nr. 196/2003 "Kodex zum Datenschutz" regelt den Datenschutz der Personen. Die Datenbearbeitung muss demnach den Prinzipien der
Korrektheit, der Gesetzmäßigkeit und Trasparenz, des Schutzes des Datengeheimnisses und der Rechte der Betroffenen entsprechen. Im Sinne des genannten
Artikels wird also auf Folgendes hingewiesen: 1) die angegebenen Daten werden verwendet im Sinne der im Art. 23 des DPR 600/1973 angegebenen
Bestimmungen, abgeändert vom Finanzgesetz 2008, Art. 1, Abs. 221; 2) die Datenbehandllung wird sowohl händisch oder informatisch von ermächtigten
Personen durchgeführt; 3) die Daten werden nur zum unter Punkt 1 angegebenen Zweck benutzt und sind obligatorisch, um die von den Artikeln 12 und 13 des
DPR 917/86 vorgesehenen Abzüge zu erhalten.

NICHT OBLIGATORISCHE INFORMATIONEN ZUM ZWECKE DES AUSFÜLLEN DIESES FORMBLATTES
Telefon zuhause
E-MAIL

Mobiltelefon

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E IL CAF PER LA RACCOLTA
E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI
PENSIONATI AI FINI DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE DALL’ART. 23
DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
L’anno 2009 il giorno ……………del mese di………………………in Roma,
tra
•

L’Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica,
codice fiscale 97095380586, con sede in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme 55, in
seguito denominato INPDAP, nella persona del Direttore Generale, per la carica ivi
domiciliato
e

•

Il CAF ………………………………………………………….con sede in…………………………….
Via
………………………………………………………….certificato
digitale
Entratel
……………………………in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del
suo Presidente
PREMESSO

•

Che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per l’anno 2008) ha apportato
delle modificazioni all’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
• Che l’articolo 1, comma 221, della citata legge dispone l’obbligo, a partire dall’anno
2008, per i sostituti di imposta di acquisire annualmente, o al momento della
variazione di una situazione preesistente, i dati dei sostituiti (pensionati e
dipendenti) relativi al diritto alle detrazioni dall’imposta per reddito da pensione e
per familiari a carico di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
• Vista la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate;
• Che sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate è
prevista la sospensione immediata, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, di tutte
le detrazioni per carichi di famiglia operate fino all’anno precedente per i sostituiti,
salva la facoltà di ripristino a seguito di presentazione della dichiarazione dei
soggetti interessati;
• Che l’Istituto necessita di acquisire tempestivamente le dichiarazioni di cui al citato
articolo 23 del DPR 600/73, così come modificato dal comma 221;
• Che la consegna presso le relative sedi provinciali comporterebbe un notevole
aggravio di lavoro nonché disagi per i pensionati;
• Che i CAF sono ritenuti i soggetti idonei per acquisire la prescritta dichiarazione.
Tutto ciò premesso, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate,
si conviene quanto segue

ART.1
Compiti dei Caf
Il CAF si impegna:
•
•
•
•

Ad assistere il cittadino nella compilazione dei modelli “detrazione 2009” “detrazioni
2010” e “detrazioni 2011”.
Ad acquisire, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, le
dichiarazioni dei soggetti al fine di verificare il diritto degli stessi rispettivamente per
gli anni 2009, 2010 e 2011 alle detrazioni per familiari a carico.
A verificare l’esattezza del codice fiscale del richiedente nonché dei soggetti
fiscalmente a carico.
A trasmettere all’Inpdap per via telematica le dichiarazioni rese così come previsto
all’articolo 5.
Art. 2
Informazioni rese al momento della dichiarazione

Il CAF, nel ricevere la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto agli
interessati, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 2003, che la dichiarazione è stata acquisita e
trasmessa all’Inpdap per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla
presente convenzione.
Art. 3
Stampa e custodia delle dichiarazioni
Il CAF provvede a stampare le dichiarazioni di detrazione in duplice copia, di cui una è
custodita per un periodo non inferiore a 10 anni negli appositi archivi da esso tenuti e
l’altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.
In alternativa, allo scopo di limitare l’onere di conservazione del cartaceo, il CAF può
archiviare detta documentazione mediante l’esecuzione delle operazioni di seguito
elencate:
a) Elabora e stampa il modello DETRA e consegna l’originale al pensionato, che lo
sottoscrive e lo conserva;
b) Invia telematicamente all’INPDAP il modello elaborato;
c) Crea una copia del modello su un documento informatico riportando i dati del
modello vigente. Tale documento dovrà essere creato secondo le specifiche
tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’ente e potrà
contenere una pluralità di dichiarazioni;
d) Tale documento informatico viene sottoposto alla conservazione informatica che
prevede l’apposizione della marca temporale e della sottoscrizione elettronica al fine
di garantire l’attestazione della data, l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità.
Il dichiarante custodisce, per il periodo sopra indicato la documentazione cartacea di
supporto alle dichiarazioni e il modello DETRA originale rilasciato dal CAF e sottoscritto dal
cittadino.

Art. 4
Obblighi ex D. lgs 196/2003
E’ fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della
presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle verifiche reddituali in
premessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla
normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento
alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.
E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambi ai sensi della presente
convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la
risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l’eventuale risarcibilità dei danni.
Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del
trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei
rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati
del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del dlgs. n. 196/2003, dovranno attenersi alle
istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.
Art 5
Modalità di trasmissione
I CAF provvedono a trasmettere le dichiarazioni in via telematica rispettando il tracciato
record, parte integrante della convenzione, che è in fase di aggiornamento e che, appena
perfezionato, verrà pubblicato nel sito web Inpdap.
Il termine finale entro il quale i Caf potranno trasmettere le dichiarazioni delle detrazioni
fiscali verrà comunicato sul sito internet dell’Inpdap in relazione a ciascun anno di
riferimento.
In alternativa, entro i medesimi termini, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni
utilizzando l’applicazione informatica operante su internet che l’Istituto ha appositamente
predisposto previa compilazione dell’allegato modello di autenticazione che è parte
integrante della presente convenzione.
Art. 6
Compensi
Per l’attività prevista nella presente convenzione l’Inpdap corrisponde ai Caf, per ogni
dichiarazione delle detrazioni fiscali trasmessa telematicamente, conforme a quanto
indicato all’articolo 1, un importo di € 2,5 IVA esclusa, riferita agli anni 2009, 2010 e 2011.
Le eventuali dichiarazioni scartate dalla procedura di verifica e controllo potranno essere
fatturate non appena rese conformi al tracciato sempre che le stesse vengano inoltrate nei
termini.
I compensi di cui sopra verranno annualmente adeguati all’indice di variazione dei prezzi al
consumo, rilevato per l’anno precedente dall’Istat, a partire dal 1 gennaio 2010.
Art. 7
Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico dei CAF ,
salvo diversa previsione di legge.
Art. 8
Durata
La presente convenzione ha validità triennale e decorre dal momento della sottoscrizione
da parte dell’Istituto, salvo diversa disposizione di legge in materia.
A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le
modalità per l’eventuale prosecuzione nell’attività di rilevazione delle dichiarazioni dei
pensionati sulla base delle nuove disposizioni.
L’Inpdap si riserva di recedere previa comunicazione scritta entro il 31 dicembre di ciascun
anno.

Il Direttore Generale

Il Presidente del CAF

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E I PROFESSIONISTI
ABILITATI PER LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE
DICHIARAZIONI RESE DAI PENSIONATI AI FINI DELLE DETRAZIONI
D’IMPOSTA PREVISTE DALL’ART. 23 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

L’anno 2009 il giorno ……………del mese di………………………in Roma,
tra
•

L’Istituto nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica,
codice fiscale 97095380586, con sede in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme 55, in
seguito denominato INPDAP, nella persona del Direttore della Sede di ………., per la
carica ivi domiciliato
e

Il Professionista………………..con sede in……………………….Via………………………….., partita
IVA………………………………… o Codice fiscale …………………………………..in seguito
denominato semplicemente professionista
PREMESSO
•

Che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per l’anno 2008) ha apportato
delle modificazioni all’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
• Che l’articolo 1, comma 221, della citata legge dispone l’obbligo, a partire dall’anno
2008, per i sostituti di imposta di acquisire annualmente, o al momento della
variazione di una situazione preesistente, i dati dei sostituiti (pensionati e
dipendenti) relativi al diritto alle detrazioni dall’imposta per reddito da pensione e
per familiari a carico di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
• Vista la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate;
• Che sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate è
prevista la sospensione immediata, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, di tutte
le detrazioni per carichi di famiglia operate fino all’anno precedente per i sostituiti,
salva la facoltà di ripristino a seguito di presentazione della dichiarazione dei
soggetti interessati;
• Che l’Istituto necessita di acquisire tempestivamente le dichiarazioni di cui al citato
articolo 23 del DPR 600/73, così come modificato dal comma 221;
• Che la consegna presso le relative sedi provinciali comporterebbe un notevole
aggravio di lavoro nonché disagi per i pensionati;
• Che i soggetti abilitati (professionisti) sono ritenuti i soggetti idonei per acquisire la
prescritta dichiarazione.
tutto ciò premesso, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate,

si conviene quanto segue
ART.1
Compiti dei professionisti
Il professionista si impegna:
•
•
•
•

Ad assistere il cittadino nella compilazione dei modelli “detrazione 2009”,
“detrazione 2010” e “detrazione 2011”;
Ad acquisire, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, le
dichiarazioni dei soggetti al fine di verificare il diritto degli stessi rispettivamente per
gli anni 2009, 2010 e 2011 alle detrazioni per familiari a carico;
A verificare l’esattezza del codice fiscale del richiedente nonché dei soggetti
fiscalmente a carico.
A trasmettere all’Inpdap per via telematica le dichiarazioni rese con l’attestazione di
conformità dei dati comunicati dagli interessati, così come previsto dall’articolo 5.
Art. 2
Informazioni rese al momento della dichiarazione

Il professionista, nel ricevere la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto
agli interessati, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 2003, che la dichiarazione è stata acquisita
e trasmessa all’Inpdap per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla
presente convenzione.
Art. 3
Stampa e custodia delle dichiarazioni
Il professionista provvede direttamente a stampare e consegnare compilata la
dichiarazione al pensionato che sarà responsabile della conservazione.
Il professionista abilitato conserva per un periodo non inferiore a 10 anni copia digitale
della dichiarazione. In alternativa alla conservazione digitale l’intermediario deve effettuare
la conservazione cartacea fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione e successivamente a tale periodo i soggetti abilitati dovranno provvedere
a scannerizzare la dichiarazione che custodiranno per ulteriori 8 anni negli archivi
magnetici.

Art. 4
Obblighi ex D. lgs 196/2003
E’ fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della
presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle verifiche reddituali in
premessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla
normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento
alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambi ai sensi della presente
convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la
risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l’eventuale risarcibilità dei danni.
Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del
trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei
rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati
del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del dlgs. n. 196/2003, dovranno attenersi alle
istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.
Art. 5
Modalità di trasmissione
I professionisti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni utilizzando l’applicazione
informatica, operante su internet, che l’Istituto ha appositamente predisposto previa
compilazione dell’allegato modello di autenticazione che è parte integrante della presente
convenzione.
Il termine finale entro il quale i professionisti potranno trasmettere le dichiarazioni delle
detrazioni fiscali verrà comunicato sul sito internet dell’Inpdap in relazione a ciascun anno
di riferimento.

Art. 6
Compensi
Per l’attività prevista nella presente convenzione l’Inpdap corrisponde al professionista, per
ogni dichiarazione trasmessa, conforme a quanto indicato all’articolo 1, un importo di € 2,5
IVA esclusa riferita agli anni 2009, 2010 e 2011.
Qualora il dichiarante si rivolga a diversi soggetti abilitati per rilasciare la medesima
dichiarazione, l’Inpdap liquiderà il compenso al soggetto che per primo ha effettuato la
trasmissione dei dati.
I compensi di cui sopra verranno annualmente adeguati all’indice di variazione dei prezzi al
consumo, rilevato per l’anno precedente dall’Istat, a partire dal 1 gennaio 2010.

Art. 7
Spese
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico dei
professionisti, salvo diversa previsione di legge.
Art. 8
Durata
La presente convenzione ha validità triennale e decorre dal momento della sottoscrizione
da parte dell’Istituto, salvo diversa disposizione di legge in materia.

A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le
modalità per l’eventuale prosecuzione nell’attività di rilevazione delle dichiarazioni dei
pensionati sulla base delle nuove disposizioni.
L’Inpdap si riserva di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta
entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Direttore della Sede

Il

Professionista

PROTOCOLLO INPDAP (a)
N°
Data

Alla Sede di

MOD. A - Autenticazione P.G.

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE AI PENSIONATI

Dati identificativi della Persona Giuridica che ha sottoscritto la convenzione con l'INPDAP (b)
Tipo Persona Giuridica (c):

A. Consulente del
lavoro

B. Consulente
tributario

D. Ragioniere
C. Dottore
commercialista
commercialista

C.F./P.Iva
Denominazione
Indirizzo

N.

Città
Tel.

Cap
Prov.

Fax

Indirizzo e-mail

C H I E D E
di ottenere l'accesso ai servizi per la comunicazione delle detrazioni da applicare ai pensionati per i seguenti operatori
Codice Fiscale

Dati identificativi dell'operatore che accederà ai servizi(d)
Cognome
Nome

Indirizzo e-mail personale (e)

Regole di compilazione del modulo
a A carico della Sede competente: indicare il numero e la data con cui l'INPDAP ha registrato la convenzione
b I dati sono tutti obbligatori ad eccezione del fax
c Riportare la lettera corrispondente alla tipologia
d Tutti i dati sono obbligatori; l'operatore il cui codice fiscale non sarà validato dall'Agenzia delle Entrate non sarà abilitato al sistema

E. C.A.F.

PROTOCOLLO INPDAP (a)
N°
Data

Alla Sede di

MOD. B - Autenticazione P.F.

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE AI PENSIONATI

Dati identificativi della Persona Fisica che ha sottoscritto la convenzione con l'INPDAP (b)
Tipo Persona Fisica (c):

A. Consulente del
lavoro

B. Consulente
tributario

C. Dottore
commercialista

D. Ragioniere
commercialista

Codice Fiscale
Cognome

Nome

Indirizzo

N.

Città
Tel.

Cap
Prov.

Fax

Indirizzo e-mail

C H I E D E
di ottenere l'accesso ai servizi per la comunicazione delle detrazioni da applicare ai pensionati per i seguenti operatori
Codice Fiscale

Dati identificativi dell'operatore che accederà ai servizi(d)
Cognome
Nome

Indirizzo e-mail personale (e)

Regole di compilazione del modulo
a A carico della Sede competente: indicare il numero e la data con cui l'INPDAP ha registrato la convenzione
b I dati sono tutti obbligatori ad eccezione del fax
c Riportare la lettera corrispondente alla tipologia
d Tutti i dati sono obbligatori; l'operatore il cui codice fiscale non sarà validato dall'Agenzia delle Entrate non sarà abilitato al sistema

