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I
pensionati Inpdap che hanno pre-
sentato per la denuncia dei redditi
2010  il modello 730/2011  avran-

no i conguagli (a credito o a debito) a
partire dalla rata di pensione di ago-
sto. Questa scadenza è certa per chi
ha chiesto l’assistenza diretta In-
pdap. Per chi ha chiesto l’assistenza
indiretta agli altri soggetti abilitati e
cioè ai Caf o ai professionisti, nel
caso in cui le comunicazioni conta-
bili dovessero arrivare in Inpdap oltre
il 30 giugno, il conguaglio avverrà nel
primo mese utile successivo alla co-
municazione.

A credito del pensionato.

Se il risultato finale dell’elaborazione
è un credito per il pensionato, la pen-
sione di agosto sarà più ricca in
quanto comprenderà anche il rim-
borso scaturito dal modello 730.

A debito del pensionato

Se dall’elaborazione nasce un de-
bito la situazione è più complessa.

A - Richiesta diretta di rateazione.
Il contribuente che presenta il mo-
dello 730 ha la facoltà di chiedere la
suddivisione in rate mensili di
uguale importo della somma dovuta
a titolo di saldo per l’anno 2010, di
primo acconto Irpef per l’anno 2011,
di saldo addizionali comunale e re-
gionale Irpef, di acconto dell’addi-
zionale comunale e acconto del
20% per eventuali  redditi soggetti a
tassazione separata. 
Nel modello 730 è prevista l’indica-
zione del numero delle rate in cui
può essere frazionato il debito rela-
tivo alle imposte sopra descritte. 
Le norme di assistenza fiscale pre-
vedono quanto segue: a) la ratea-
zione è compresa tra i mesi di luglio

e novembre; b) il numero delle rate
previsto va  da 2 a 5; c) l’interesse
per rateizzazione da calcolare, a
partire dalla seconda rata, è pari
allo 0,33% mensile; d) se le opera-
zioni contabili iniziano successiva-
mente alla pensione del mese di
luglio Inpdap ripartisce il debito in
un numero di rate il più vicino pos-
sibile alla scelta indicata dal contri-
buente, con l’ultima rata che non va
comunque oltre il mese di novem-
bre 2011; e) non si può chiedere la
rateazione della seconda o unica
rata di acconto Irpef per l’anno
2011. 

B - Clausola di salvaguardia. Per
il recupero di somme dovute al fisco
all’atto della liquidazione del 730, In-
pdap adotta, anche quest’anno, in
favore dei pensionati  un sistema
che arreca il minor disagio possibile

Aggiornamento assistenza fiscale

Conguaglio ai pensionati Inpdap da agosto a dicembre
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Anche quest’anno si applica la clausola di salvaguardia sulle pensioni

Previsti due tipi di rateazione del debito fiscale da 730

 
 
 
 

  MODELLO 730/2011 
!

"##$%&'()*'+%!(,,$,+*'-(!.$,/(0*!
1%'#2(#0$%!($!3*',$%'(+$!4'35(3!5(!

(#%,+%!(!5$/*)6&*!
!"#$%&'(%)*+,""-&).&,//0.#,&0,&#0,()-0,&1.&),02,3(,41.,&)(00%&/%").-".&

&54%2.)*.&1(%&*./.&1.&4,*%,6.-"%&1%0&1%7.*-&8.)#,0%&1,&9:;&
!
!
!

DIARIO DI BORDO 
 

70+$)%!#$%&'%! 88889!:*&;!
! !
<=!#$2#'%!!<=>>! 3&*,*'+(&*!$0!?@=!($!1(.!%!($!3&%.*,,$%'$,+$!(6$0$+(+$!
@=!#$2#'%!!<=>>! $'A$(&*!+*0*)(+$/()*'+*!(00B"#*'-$(!5*00*!*'+&(+*!$!?@=!*0(6%&(+$!5(00B4'35(3!
@=!#$2#'%!!<=>>! $'A$(&*!$!?@=!*0(6%&(+$!(00B4'35(3!5(!3(&+*!5$!1(.!*!3&%.*,,$%'$,+$!(6$0$+(+$!
><!02#0$%!!!!<=>>! $'A$(&*!+*0*)(+$/()*'+*!(00B"#*'-$(!5*00*!*'+&(+*!$!?@=!*0(6%&(+$!5(!1(.!*!3&%.*,,$%'$,+$!
>C!5$/*)6&*!<=>>! /%)2'$/(&*!(0!3*',$%'(+%!5(!3(&+*!4'35(3!0B$)3%&+%!5*0!5*6$+%!.$,/(0*!/D*!5*A*!*,,*&*!

A*&,(+%!5$&*++()*'+*!(00B"#*'-$(!5*00*!*'+&(+*!+&()$+*!$0!)%5*00%!E<F!3&*/%)3$0(+%!5(#0$!
2..$/$!

>C!#*''($%!<=><! A*&,(&*!5(!3(&+*!5*0!3*',$%'(+%!$0!5*6$+%!$'5$/(+%!'*0!)%5*00%!E<F!3&*G/%)3$0(+%!5(!
4'35(3!

!

I pensionati Inpdap che hanno presentato per la denuncia dei redditi 2010  il modello 730/2011  
avranno i conguagli (a credito o a debito) a partire dalla rata di pensione di agosto. Questa scadenza è 
certa per chi ha chiesto l’assistenza diretta Inpdap. Per chi ha chiesto l’assistenza indiretta agli altri 
soggetti abilitati e cioè ai Caf o ai professionisti, nel caso in cui le comunicazioni contabili dovessero 
arrivare in Inpdap oltre il 30 giugno, il conguaglio avverrà nel primo mese utile successivo alla 
comunicazione. 
 
A credito del pensionato. 
Se il risultato finale dell’elaborazione è un credito per il pensionato, la pensione di agosto sarà più 
ricca in quanto comprenderà anche il rimborso scaturito dal modello 730. 
 
A debito del pensionato 
Se dall’elaborazione nasce un debito la situazione è più complessa. 
 
A - Richiesta diretta di rateazione. Il contribuente che presenta il modello 730 ha la facoltà di chiedere 
la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo per l’anno 2010, 
di primo acconto Irpef per l’anno 2011, di saldo addizionali comunale e regionale Irpef, di acconto 
dell’addizionale comunale e acconto del 20% per eventuali  redditi soggetti a tassazione separata.  
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alle persone che si trovano nella condizione di dover
far fronte a un considerevole versamento d’imposta.  In
assenza della richiesta diretta di rateazione (vedi
sopra), se la pensione è insufficiente a trattenere l’im-
porto dovuto al fisco dal pensionato, Inpdap procede
come segue:
A – alla pensione mensile uguale o minore di 1.168,57
euro, si applica la ritenuta di 1/5 (un quinto) fino alla
rata di dicembre, inclusa la tredicesima mensilità;
B - alla pensione mensile maggiore di 1.168,57 euro,

si rateizza l’importo a debito in misura pari alla rima-
nenza di pensione dopo aver salvaguardato l’importo
mensile di 934,86 euro, incluso l’importo della tredice-
sima eccedente i 934,86 euro. 
Sulle rate è applicato l’interesse mensile dello 0,33%. 
Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa
nella quale è specificato che, in mancanza di una
espressa domanda di revoca della rateizzazione, la ra-
teizzazione per salvaguardia si intende accettata con
tutti i conseguenti obblighi fiscali.
Se il pensionato non vuole la rateizzazione e desidera
estinguere il debito in unica soluzione, dovrà richiederlo
presentando apposita domanda alla sede provin-
ciale/territoriale Inpdap di riferimento.
La rateazione tramite “clausola di salvaguardia” non
viene applicata: 1) per debiti compresi entro i 259 euro;

2) a chi ha già scelto autonomamente la rateazione in-
dicandola direttamente nel modello 730.

C - A dicembre 2011. Nel caso in cui con la rata di pen-
sione di dicembre 2011 (comprensiva della tredicesima

mensilità), non fosse completamente azzerato il debito
scaturito dalla presentazione del modello 730,  Inpdap
comunicherà all’interessato entro il 15 dicembre di que-
st’anno  la somma residua del debito, allegando alla let-
tera un modello F24 precompilato con l’importo dovuto
e i dati necessari per pagare la rimanenza tramite
banca o ufficio postale. 

D - A gennaio 2012. Il pensionato dovrà provvedere
entro il 15 gennaio 2012  a pagare il saldo dovuto  al-
l’Agenzia delle entrate. 

.

Giuseppe Gasparini

Responsabile Area Tributi

Direzione centrale Ragioneria e finanze

ISTRUZIONI PER L’USO

Invio.

Il modello 730 elaborato dall’Inpdap viene inviato
per posta agli interessati entro il mese di giugno.
Per abbreviare i tempi le sedi Inpdap possono con-
segnare direttamente al pensionato il modello ela-
borato.
Chi presenta il modello 730 al Caf riceve, conte-
stualmente alla presentazione o pochi giorni dopo,
l’elaborato con il prospetto di liquidazione. 

Controllo.

I pensionati devono verificare il modello elaborato
da Inpdap e le eventuali discordanze tra quanto
scritto nel modello presentato e quanto indicato in
quello restituito vanno subito segnalate alla sede
Inpdap che provvederà alla rettifica. Chi ha conse-
gnato il modello 730 al Caf è entrato subito in pos-
sesso del modello elaborato e, quindi, lo ha già
controllato.

Liquidazione.

Il risultato contabile finale, la cosiddetta “liquida-
zione”, è indicato dettagliatamente in un prospetto
del modello restituito, chiamato 730-3. Nel caso di
moglie e marito che hanno presentato la dichiara-
zione in maniera congiunta, sul modulo è contenuta
la contabilità di tutti e due i coniugi e quanto deve
essere pagato o riscosso complessivamente.  

SENZA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

AD AGOSTO RATA DI 2 EURO

PER 8 MILA PENSIONATI

Se non fosse stata applicata la clausola di salva-
guardia 7.948 pensioni ad agosto avrebbero avuto
una rata di 2 euro. Nel complesso quasi 34.500
pensioni sarebbero state pagate in misura inferiore
a 922 euro, come indica la tabella.

 
SENZA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
AD AGOSTO RATA DI 2 EURO 
PER 8 MILA PENSIONATI 
 
 
Se non fosse stata applicata la clausola di salvaguardia 7.948 
pensioni ad agosto avrebbero avuto una rata di 2 euro. Nel 
complesso quasi 34.500 pensioni sarebbero state pagate in 
misura inferiore a 922 euro, come indica la tabella. 
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