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Abolito l’obbligo della richiesta, da ripe-
tere ogni anno, delle detrazioni fiscali
da lavoro dipendente e per familiari a
carico. Si torna al passato e in questo

modo il fisco di-
venta più semplice
per i lavoratori di-
pendenti, tra i quali
quelli Inpdap.

“ Fisco sicuramen-

te più facile – com-
menta     Vincenzo

Caridi, direttore centrale Risorse
umane dell’Inpdap -  Viene tolto l’ob-

bligo di comunicare i dati relativi alle

detrazioni. Basta la richiesta presentata

la prima volta. Se al datore di lavoro so-

stituto d’imposta  non arriva una co-

municazione di variazione dei dati

significa che il dipendente continua ad

avere diritto alle detrazioni”.

Diritto ovviamente riconosciuto in base
alle dichiarazioni degli interessati?
“Certamente: le detrazioni inizialmente

sono riconosciute a domanda, con la

quale il dipendente indica il proprio di-

ritto, il codice fiscale dei soggetti a ca-

rico e l’impegno di comunicare le

eventuali modifiche. Questa dichiara-

zione ha effetto anche per i periodi di

imposta successivi”.

E se la variazione non viene comu-
nicata?
“ E’ preferibile evitare questa omis-

sione, perché viene punita con una

sanzione amministrativa da un minimo

di 258 a un massimo di 2.065 euro”.

Cosa deve fare il dipendente Inpdap
per segnalare le variazioni?
“Deve usare il sistema telematico e uti-

lizzare la procedura on-line “autocertifi-

cazione carico familiare” sul sistema

Intranet, sezione “Inpdap per noi”. E’ il

diretto interessato a inserire i dati rela-

tivi alle detrazioni per lavoro dipendente

e per familiari a carico e le eventuali

successive  modifiche. I dati rettificati

vengono automaticamente registrati e

il sistema aggiorna la corretta applica-

zione delle detrazioni in busta paga”.

(B.B.)

DETRAZIONI FISCALI IN BUSTA PAGA

ABOLITA LA RICHIESTA ANNUALE

Decreto-legge 70/2011: fisco più facile

Modifiche e integrazioni. Tramite il proprio codice fiscale
e la password scelta gli iscritti dipendenti degli Enti indivi-
duati per l’apertura del servizio on line possono visualiz-
zare il proprio estratto conto informativo e richiedere
eventuali modifiche o integrazioni alla propria posizione
assicurativa (variazioni anagrafiche, dei periodi di servizio,
delle retribuzioni, dei periodi riconosciuti). Per ogni richie-
sta di chiarimento relativa alla nuova procedura è attivo
per il personale delle Sedi il servizio di assisten-
za  utenti, da contattare all’indirizzo di posta elettronica
assistenzautenti@inpdap.gov.it.
Resta invece invariata la procedura per l’abilitazione degli enti
di Patronato, attraverso i quali gli Iscritti possono inoltrare le ri-
chieste di variazione della propria posizione assicurativa.

Apertura del servizio. Il servizio è attivo dal 15 giugno
2011; da tale data gli iscritti dipendenti degli Enti interessati
possono richiedere il Pin per accedere ai Servizi al cittadino
collegandosi al sito www.inpdap.it. Per presentare l’inizia-
tiva una lettera personale in tal senso è stata inviata dal Pre-
sidente Inpdap Crescimbeni agli iscritti abilitati al servizio.

Comunicazione ai Patronati. Una informativa sui detta-
gli di questa fase dell’iniziativa è stata inviata anche ai rap-
presentanti centrali dei Patronati, per cui ogni Direzione
regionale Inpdap  può procedere a informare i Patronati
anche a livello locale. 

Paola Silvestri

Direzione centrale Entrate e posizioni assicurative

ESTRATTO CONTO INTEGRATO
UN SOLO DOCUMENTO NELLA BUSTA ARANCIONE

Diego De Felice, direttore centrale Entrate e posizioni assicurative Inpdap:  “ L’Istituto
partecipa al gruppo di lavoro tecnico-amministrativo costituito sotto l’egida del Mini-
stero del lavoro  con Inps, Enpals e tutte le Casse di previdenza privata per giungere
al traguardo finale: quello di consentire al cittadino di consultare le informazioni contri-
butive riguardanti i propri periodi di iscrizione  eventualmente presenti presso gli altri
Enti previdenziali mediante la visualizzazione di un unico documento: l’Estratto conto
integrato– Eci ( cosiddetta busta arancione). La procedura  telematica è alle fasi con-

clusive di definizione, e la sua messa in esercizio  dovrebbe avvenire entro l’anno in corso. 
E’ previsto un avvio graduale di questo nuovo servizio e il primo gruppo di enti per i quali sarà reso disponi-
bile coinciderà con gli stessi già abilitati dall’Inpdap alla consultazione dell’Estratto conto informativo. Ma tutti
i dettagli relativi all’operazione verranno forniti con una successiva specifica nota operativa”.


