
Detrazioni fiscali  
Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef op erata dall’Inpdap sulla pensione e spettano al pens ionato che 

non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o  sullo stipendio nel caso di cumulo .  

 

Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e p er i familiari a carico :coniuge 

figli discendenti prossimi, anche naturali, dei fig li genitori e ascendenti prossimi, anche naturali a dottati 

genitori nuore suoceri e suocere fratelli e sorelle   

Sono a carico del pensionato  le persone che non hanno redditi propri superiori all’importo annualmente previsto per legge(attualmente € 
2.840,51). I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a 

ritenuta fiscale alla fonte.Non vengono considerati invece i seguenti redditi :interessi e altri proventi dei titoli di Stato; pensioni sociali; pensioni di 

guerra e relative indennità accessorie; pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili; assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 

prima categoria; assegno annesso alla medaglia d’oro al valore militare.  

Modalità per avere diritto  

La Legge Finanziaria 2008 ha modificato le modalità per avere diritto alle detrazioni d´imposta sul trattamento pensionistico, per lavoro dipendente e 

assimilato e per i carichi di famiglia. Con la Circolare 15/E del 5 marzo 2008, l´Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come attuare 

quanto previsto dalla Finanziaria.  

Detrazioni per sé sul reddito da pensione  

Il pensionato che usufruisce delle detrazioni sul r eddito da pensione può esimersi dal presentare la 
dichiarazione prevista dalle nuove norme . In questo caso saranno riconosciute le detrazioni sulla base del reddito da pensione 

erogato dall´Istituto. Nel caso il pensionato abbia interesse (ad esempio perché possiede altri redditi) a modificare la misura della detrazione sul 

reddito, attuata dall´Inpdap in base alla pensione erogata, può presentare la dichiarazione utilizzando l´apposito modello  

Detrazioni   per familiari a carico  

Per usufruire o continuare ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato ha l´obbligo di presentare la prevista dichiarazione ogni 

anno utilizzando l´apposito modello MODELLO "DETRA”  In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della 

dichiarazione, i pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle detrazioni.  

 Ai pensionati che hanno avuto titolo alle detrazion i fiscali per familiari a carico per il 
2008,viene inviato entro febbraio 2009  il modello per la richiesta delle detrazioni per i l 
2009. Si ricorda che, per legge, le detrazioni devo no essere richieste ogni anno, in caso 
contrario gli uffici dovranno recuperare in seguito  gli importi di pensione corrisposti e non 

dovuti. La richiesta di detrazioni deve essere pres entata, entro il 15 aprile 2009 , ai 
soggetti convenzionati con l'Istituto (Caf e profes sionisti abilitatati), che assistono 
gratuitamente i pensionati nella compilazione del m odulo oppure alle sedi provinciali e 
territoriali dell'Istituto alle quali puo' essere a nche spedita per posta o inviata per fax 
insieme ad un documento di identita' 

Cosa succede in caso di mancata dichiarazione  

La mancata dichiarazione comporta la revoca dei benefici eventualmente attribuiti sulla pensione a partire dal primo gennaio dell’anno in corso e il 

conseguente conteggio del relativo debito Irpef da recuperare sulla pensione. 

 


