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Nota operativa n. Ai Coordinatori delle 3g 
Consulenze Professionali 

Oggetto: Detrazioni per familiari a carico per l'anno 2010 - Sospensione del beneficio 
fiscale a seguito della mancata presentazione delle relative dichiarazioni entro 
il termine del 30 giugno 2010. 

L'lnpdap, sulla base della dichiarazione presentata da parte dei pensionati nel corso del 
2009, sta riconoscendo, in via provvisoria, le detrazioni d'imposta per familiari a carico che 
comportano una riduzione del peso fiscale (cfr. nota operativa n. 1 del4 febbraio 2010). 

Con una lettera esplicativa delle condizioni necessarie per il riconoscimento delle 
detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati interessati sono stati invitati a presentare ai 
soggetti convenzionati (Caf o professionisti abilitati) o direttamente alla sede Inpdap la 
relativa certificazione entro il 30 giugno p.v .. 

Alla luce di quanto sopra si comunica che con la rata di pensione relativa al mese di 
settembre 2010, la D. C. Sistemi Informativi provvederà a sospendere l'importo relativo al 
beneficio fiscale nei confronti dei pensionati per i quali non risulta pervenuta alla data del 
30 luglio 2010 la prescritta dichiarazione. Tale sospensione non comporta alcuna revoca di 
quanto già corrisposto per i mesi gennaio - agosto 2010. 

Qualora i pensionati presentino entro la fine del 2010 la dichiarazione richiesta verrà 
corrisposto, con la prima rata utile di pensione, l'importo della detrazione fiscale spettante 
con il riconoscimento anche dei mesi per i quali lo stesso è stato sospeso. 
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Nel caso in cui i pensionati interessati abbiano già presentato o 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 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. 

Nel cedolino della pensione che gli interessati riceveranno, in conseguenza della 
variazione dell'importo della pensione in pagamento, sarà ricordato che, qualora gli stessi 
abbiano diritto alle detrazioni per familiari a carico, devono presentare la prescritta 
dichiarazione ai Caf o professionisti abilitati ovvero alla sede di competenza. 

Si invitano le Sedi ad inserire tutte le certificazioni detra presentate loro direttamente 
dall'utenza entro e non oltre i113 agosto p.v.. 
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