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DETRAZIONI FISCALI sulle pensioni: quest’anno chiederle è facile

E’ di 2.840,51 euro il limite di

reddito entro il quale si è fiscal-

mente a carico del pensionato.

La domanda 
entro il 
31 maggio

P
er i pensionati che hanno diritto
alle detrazioni fiscali per i fami-
liari a carico, e che devono

ogni anno confermare questo diritto
con apposita dichiarazione scritta,
quest’anno l’Inpdap propone una pro-
cedura facilitata, che rende più sem-
plice e agevole la richiesta.
A - Viene inviato a casa degli interes-
sati, in allegato al Cud 2011, il modello
detrazioni precompilato su cui sono
già indicati i componenti del nucleo fa-
miliare per i quali si è fruito delle de-
trazioni nell’anno 2010. Se nulla è
variato, il pensionato non deve far
altro che sottoscriverlo e rispedirlo al-
l’Istituto entro il 31 maggio 2011.
B- Se invece la situazione dei fami-
liari a carico si presenta diversa da
quella risultante all’Inpdap  gli inte-
ressati  devono compilare il modello
“richiesta detrazioni 2011”, anch’esso
allegato al Cud 2011, sul quale ver-
ranno indicati i componenti del nu-
cleo familiare per i quali chiedono la
detrazione fiscale.
La domanda. In tutti e due i casi il
modulo di domanda va presentato
entro il 31 maggio 2011, direttamente
alla sede Inpdap competente o tra-
mite il Caf o il professionista abilitato.
La mancata presentazione della di-
chiarazione comporterà la sospen-
sione dell’importo relativo al beneficio
a partire dalla rata di agosto 2011.
Vale a dire gli uffici Inpdap sospen-
deranno il riconoscimento della de-
trazione, ma senza recuperare le
somme riscosse in più nei primi sette

mesi dell’anno. Se gli interessati pre-
senteranno entro l’anno in corso la
domanda agli uffici Inpdap riprende-
ranno - in unica soluzione con la
prima rata utile di pensione - il paga-
mento delle somme spettanti e so-
spese a partire da agosto.

LE PERSONE A CARICO

Per ottenere le detrazioni, il reddito
complessivo annuo di ogni familiare
a carico non deve superare 2,840,51
euro 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 li-
mite di 2.840,51 euro 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 se-
parato. 
Figli a carico. La detrazione spetta
per ciascun figlio, compresi i figli na-
turali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati. Se i figli hanno
un'età inferiore a tre anni spetta un'ul-
teriore detrazione fino al mese di
compimento dei 3 anni. I figli si con-
siderano 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 maggio-

renne spetta una detrazione mag-
giore in mancanza del coniuge. Tale
situazione si verifica quando: 1)  l'al-
tro genitore è deceduto e non c'è
stato altro matrimonio o il dichiarante
è legalmente ed effettivamente se-
parato; 2) o l'altro genitore non ha ri-
conosciuto i figli naturali ed il dichia-
rante che li ha riconosciuti non è co-
niugato o è legalmente ed effettiva-
mente separato; 3) o vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo di-
chiarante che non è coniugato o è le-
galmente ed effettivamente separato. 
Detrazione per 4 o più figli a ca-

rico. Per avere diritto all'ulteriore de-
trazione per 4 o più figli a carico non
devono essere posseduti redditi di-
versi da quelli da lavoro dipendente
e/o pensione, da quelli assimilati a la-
voro dipendente,  nonché da quelli da
abitazione principale e relative perti-
nenze. 
Altri familiari a carico. Sono consi-
derati  altri familiari a carico (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 so-
relle che hanno in comune gli stessi
genitori (germani); i fratelli e le sorelle
che hanno in comune un solo geni-
tore (unilaterali). 
Portatore di handicap. Ai figli porta-
tori di handicap spetta una maggio-
razione delle detrazioni. 
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