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Ai Direttori delle Sedi Provinciali e 
Territoriali 

Alle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei Pensionati 

Agli Enti di Patronato 
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e p.c. 
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Agli uffici autonomi di 
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Nota operativa n. 7	 Ai Coordinatori delle 
Consulenze Professionali 

Oggetto: Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle 
detrazioni fiscali per l'anno 2011 - art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

Le disposizioni legislative sopra richiamate prevedono che per usufruire delle detrazioni 
fiscali per familiari a carico il pensionato deve presentare annualmente apposita 
domanda contenente le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i 
quali richiede il beneficio. 

Per semplificare e rendere più agevole le modalità di conferma del diritto al beneficio 
fiscale in esame l'Istituto invierà, allegato al Cud 2011 - redditi 2010, ai pensionati che 
hanno avuto titolo alle detrazioni per l'anno 2010, un modello detrazioni precompilato (alI. 
l) con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare per i quali l'interessato ha 
usufruito del beneficio fiscale l'anno precedente che dovrà essere restituito, debitamente 
sottoscritto, alla Sede Inpdap competente, al Caf o al professionista abilitato entro il 31 
maggio 2011. 

Se dal IO gennaio c.a. la situazione dei familiari a carico dovesse essere diversa rispetto a 
quella certificata, i pensionati interessati sono, invece, tenuti a compilare il modello 
"richiesta detrazioni 2011" che troveranno allegato al Cud 2011 (ali. 2) indicando tutti i 
componenti del nucleo familiare per i quali si chiede il beneficio fiscale in esame. 
Anche in questo caso il termine entro il quale la dichiarazione deve essere presentata alla 
Sede Inpdap competente o agli altri soggetti abilitati è il 31 maggio 2011. 
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La mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro tale data comporterà la 
sospensione dell'importo relativo al beneficio fiscale con la rata di agosto c.a .. Tale 
sospensione non comporta alcuna revoca di quanto già corrisposto per i mesi gennaio 
luglio 2011. 

Qualora gli interessati presentino entro la fine del 2011 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. 

Si rammenta che tutte le dichiarazioni devono essere acquisite tempestivamente ed 
inserite nell'applicativo "Detra 2011" se riferite a trattamenti pensionistici gestiti da GPP 
WEB mentre per le certificazioni riferite alle pensioni Sin si dovranno utilizzare le funzionalità 
previste in "variazioni individuali". 

Per entrambe le fattispecie si sottolinea l'importanza di riportare tutti 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. 

La presente nota operativa è diramata d'intesa con le Direzioni Centrali Ragioneria e 
Finanza e Sistemi Informativi. 

Il Dirigente Generale 
Dr. Giorgio Fiorino 
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Detrazioni per CONIUGE, FIGLI EALTRI FAMILIARI a carico 
(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazionij 

........................ Iscrizione .
 

DETRAZIONI USUFRUITE NELL'ANNO D'IMPOSTA 2010
 

Meno di HandicapMesi a %a 
3 anni Numero Tipologia Codice Fiscale Dal mese di AI mese di "X"carico carico "X" 
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D_ir:_it_t_o_a_II_'u_'_te_r:_io_,_e_d_e_t_,,_az_i_o_n_e..:..p_e_'_4_o-'P:.....-iÙ-:/l-'g=-'_i_a_'_a_"_·'_o_--'-__-...J1 I Barrare solo se ha diritto 

Autocertificazione per richiesta delle detrazioni
 
per CONIUGE, FIGLI EALTRI FAMILIARI a carico per l'anno 2011
 

(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e Integrazioni) 

Il sottoscritto dichiara che anche per l'anno 2011
 
ha diritto alle detrazioni per i familiari sopra indicati.
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all'Istituto qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata. 
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 _ 



Istituto 
Nazionale 
Previdenza 
Dipendenti 
Amministrazione 
Pubblica 

Alla Sede INPDAP di 
Allegato 2 

AI Caf/Professionista 

Richiesta delle detrazioni per CONIUGE, FIGLI EALTRI FAMILIARI a carico 
(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1.973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni) 

Il sottoscritto 

nato a il 

Codice Fiscale: I Iscrizione n: 

Dichiara che (per l'anno 2011 ha diritto alle seguenti
 
detrazioni (per familiari a carico
 

Mesi 

Mesi 

Mesi 

Mesi 

Mesi 

COgnome 
e Nome 

Coanome 
e Nome 

COinome 
e Nome 

COtnome 
e Nome 

COgnome 
e Nome 

IUlteriore detrazione per 4 o più figli a carico IBarrare sala se si ha diritto I 

Mesi 

Mesi 

COgnome 
e Nome 

COgnome 
e Nome 

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all'Istituto qualsiasi variazione dovesse Intervenire nella situazione certificata. 
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 - _ 

Telefono: 
Informazioni non obbligatorie 

Cellulare: 

Informazioni non obbligatorie 
e-mai!: 

P.E. certificata: 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dati personali", prevede lo 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. 
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 dolio 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 01 



ISTRUZIONI MODELLO DETRAZIONI
 

PREMESSA 
La legge finanziaria 2008 ha previsto 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 erogate dagli Enti Previdenzlali, 

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 percepisce un 
reddito che supera il limite di {: 2.840,51 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 
AI 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; 
•	 Detrazione per 4 Opiù figli a carico 

Per avere diritto all'ulteriore detrazione per 4 o più figli a carico non devono essere posseduti redgiti diversi da quelli indicati 
all'art. 50 (da lavoro dipendente e/o pensione) e all'art. 51 (assimilati a lavoro dipendente) del TUIR, nonché da abitazione 
principale e relative pertinenze. 

•	 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 - 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 portatori di handicap 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 minoraziane 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". 

ESEMPIO DI COMPILAZIONE MODELLO DETRAZIONI 

Annotazioni 

Cognome 
e Nome 

Cosnome 
e Nome 

01/04/2011 

01/03/2011 

01/01/2011 

Cognome 
e Nome 

Mesi 

Mesi 

Mesi 

17/01/1967 

Handicap 

Figli da indicare in ordine di età 
Nel campa % indicare 50 o Joo 

Se Primo figlio in luogo del coniuge indicare nel campo % C 
Se Figlio minore di 3 anni indicare nel relativo campo X 

Se Figlio portatore di Handicap indicare nel relativo campo X 


