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Nota operativa n. 01

Oggetto:

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle
detrazioni fiscali per l’anno 2010 – 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 richiede il beneficio.
Per gli aspetti che qui interessano, si fa presente che nel corso del mese di febbraio c.a.
l’Istituto invierà ai pensionati che hanno avuto titolo alle detrazioni per l’anno 2009,
unitamente al CUD 2010, una lettera esplicativa delle condizioni necessarie per il
riconoscimento del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia con il relativo modello di
richiesta delle detrazioni 2010 (allegati 1 e 2).
Il termine per la presentazione da parte dei pensionati della dichiarazione ai Caf o ai
professionisti abilitati è fissato al 30 giugno 2010; la mancata presentazione, nel termine
indicato, comporterà la revoca delle detrazioni sulla rata di agosto c.a. con effetto dal 1°
gennaio 2010.
Per tale attività, l’Istituto si avvale anche dei soggetti già abilitati per legge alla
certificazione delle denunce reddituali (Caf, dottori commercialisti, consulenti del lavoro)
che hanno sottoscritto nel corso del 2009 la relativa convenzione che, com’è noto, ha
valenza triennale per gli anni 2009, 2010 e 2011 (cfr. nota operativa n. 6 del 10 febbraio
2009).
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Nel caso in cui i pensionati interessati presentino direttamente alla Sede le dichiarazioni
relative alle detrazioni per carichi di famiglia, gli addetti devono provvedere ad acquisire
tempestivamente le relative certificazione seguendo le disposizioni impartite con la già
citata nota operativa n.6/2009.
A tale proposito si sottolinea l’importanza di inserire nell’applicativo “Detra 2010” i codici
fiscali dei pensionati e dei componenti del nucleo familiare al fine di riconoscere per il
corrente anno il diritto al beneficio fiscale in esame.
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Oggetto: Dichiarazione per farsi riconoscere sulla pensione 2010
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, a suo vantaggio, una
riduzione dell’imposta Irpef da versare all’Erario.
Queste detrazioni possono essere riconosciute solo se il pensionato dichiara 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 anche per l’anno 2010, 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 30 giugno a questa sede provinciale.
Se lei lo ritiene opportuno, per questa operazione può anche 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 sopra indicata del 30 giugno. Infatti, se la dichiarazione
non dovesse essere trasmessa nel termine indicato, questi uffici saranno costretti a revocare le detrazioni
fiscali a suo vantaggio sul trattamento mensile di pensione e a recuperare le somme già riconosciute da
gennaio 2010.
Per qualsiasi informazione e chiarimento può rivolgersi a questi uffici o chiamare il numero verde 800105000
Cordiali saluti.
Il Direttore della Sede

Allegati:
Modello dichiarazione detrazioni
Modello CUD 2010 – Redditi 2009
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MODELLO DETRAZIONI PER I FAMILIARI
DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)
PREMESSA
La legge finanziaria 2008 prevede che ogni anno sia presentata al proprio datore di lavoro la
dichiarazione per avere diritto alle detrazioni d’imposta per i familiari a carico
Tale obbligo riguarda anche i titolari di pensione degli Enti Previdenziali.
CONDIZIONI GENERALI
Per ottenere le detrazioni, il reddito complessivo annuo di ogni familiare a carico non deve
superare euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
La detrazione spetta dall’inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Se nel corso
dell’anno il familiare a carico supera il limite di reddito (stabilito dalla legge) si perde il diritto
alla detrazione per l’intero anno cui si riferisce la presente dichiarazione .
Coniuge a carico
La detrazione per il coniuge a carico (anche se non convivente e non residente in Italia)
spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.
Figli a carico
La detrazione spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti , i figli adottivi e gli
affidato o affiliati. Se i figli hanno un’età inferiore a “3” anni spetta un’ulteriore detrazione fino
al mese di compimento dei 3 anni. I figli si considerano a carico indipendentemente dalla
convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dall’età e dallo stato civile .
Primo figlio a carico in mancanza del coniuge
Al primo figlio (inteso di età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore in
mancanza del coniuge. Tale situazione si verifica quando:
o l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente
ed effettivamente separato; o l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali ed il
dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente
separato; o vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o
è legalmente ed effettivamente separato;
Altri familiari a carico
Sono considerati “Altri familiari” a carico ai sensi dell’art. 433 del codice civile:
I nipoti in linea retta – i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali
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i genitori adottivi – i generi e le nuore – il suocero e la suocera – i fratelli e le sorelle che
hanno in comune gli stessi genitori (germani)– i fratelli e le sorelle che hanno in comune
un solo genitore (unilaterali).
Portatore di handicap
Ai figli o familiari handicappati spetta una maggiorazione delle detrazione .E’ portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5/2/1992, n. 104 “colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione”.
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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
(barrare)

CONIUGE

FIGLI Numero

ALTRI FAMILIARI Numero

Il / La SOTTOSCRITTO / A DICHIARA CHE PER L'ANNO
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

Cognome

Nome

nato/a il

Prov.

a

In presenza del CONIUGE, anche se non a carico del pensionato, indicare comunque il Codice Fiscale ed i Dati Anagrafici
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
portatore di handicap

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 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. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. N. 196/2003, 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)

