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SCHEDA
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
DIPENDENTE SCUOLA titolare anche

di pensione di reversibilità
Come evitare saldo 730 troppo"pesante"
Messaggio INPS n. .3772 del 19/10/2020

L'INPS con messaggio n.3772 del 19/10/2020
ha comunicato che dal 15/10/2020 E' ATTIVO il servizio

dedicato “Detrazioni fiscali –domanda e gestione”,
disponibile sul sito www.inps.it ultilizzando

il PIN dispositivo o lo SPID.
SPIEGAZIONE
Un dipendente scuola che fruisce anche della pensione di
reversibilità INPS gode di 2 contemporanee DETRAZIONI D'IMPOSTA

1)la 1^ per lavoro dipendente applicata da NOIPA nello stipendio;
2)la 2^ per PENSIONE applicata dall'INPS nella pensione.

ATTENZIONE
Una stessa persona fisica può fruire di UNA SOLA DETRAZIONE
D'IMPOSTA ( per lavoro dipendente oppure per pensione)
Come spiegato nel citato messaggio INPS n.3772 del 19/10/2020

il dipendente scuola con pensione reversibilità INPS
deve chiedere il non riconoscimento NELLA PENSIONE INPS,
delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del TUIR

ed inoltre,per non avere nel relativo mod.730
un SALDO IRPEF DA PAGARE " troppo pesante"

PUO' CHIEDERE NELLA PENSIONE INPS
l’applicazione dell’aliquota più elevata
Es. se nello stipendio l'aliquota IRPEF MAX è il 38%
può chiedere l'applicazione di tale aliquota anche nella pensione INPS.

PROCEDURA
Si deve avere il PIN INPS DISPOSITIVO o lo SPID
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "D"
cliccare " ordine alfabetico"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID

e si cerca

Si può scegliere il 27% se è questa l'aliquota max IRPEF nello stipendio scuola.

Come spiegato nel citato messaggio INPS n.3772 del 19/10/2020

questa scelta vale solo per UN ANNO (esempio anno solare 2021)

e se voluta deve essere richiesta nuovamente per il 2022.
In assenza di tale comunicazione,L'INPS,in qualità di sostituto d'imposta
procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di

reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al
citato articolo 13, sulla base del reddito di pensione erogato.

…IN ALTRE PAROLE…
Attivando on line la procedura sopra descritta

si paga più IRPEF nella pensione INPS
e quindi… diminuirà nell'importo pagato,
ma quando arriverà il momento del SALDO IRPEF
nel mod.730………………….il
……MENO "SALATO".

"conto" sarà……..

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
messaggio INPS n.3772/2020

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203772%20del%2019-10-2020.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno
lunedì 19 ottobre 2020

alle ore
19:48:44

