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NUOVI CONGUAGLI IRPEF SULLE PENSIONI 

 
Con la rata di ottobre l’INPS ha provveduto a revocare le detrazioni d’imposta, non spettanti, per i 
carichi familiari, indicata con la dicitura “conguagli fiscali”. 
 
Le pensioni, con l’esclusione delle prestazioni assistenziali, sono soggette a tassazione e INPS e 
INPDAP effettuano mensilmente le trattenute IRPEF, sostituendosi al Fisco. 
Sempre INPS e INPDAP applicano le detrazioni fiscali, che riducono l’imposta lorda, nei casi in cui 
i pensionati ne abbiano diritto per sé e per i familiari a carico. 
I soggetti per i quali spetta la detrazione sono: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i 
suoceri, i generi e le nuore. 
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari con un reddito complessivo annuo fino a € 
2.840,51. 
 
La Finanziaria 2008 ha previsto che il pensionato presenti all’INPS o all’INPDAP all’inizio di ogni 
anno, o quando si presenti una variazione, la richiesta per usufruire delle detrazioni fiscali, 
condizione indispensabile per il riconoscimento. 
 
Nel mese di febbraio 2009 ogni pensionato ha ricevuto, unitamente alla certificazione fiscale (mod. 
CUD) anche l’apposito modulo per la richiesta delle detrazione (mod. DETR), che doveva essere 
restituito all’INPS o all’INPDAP, entro il 30 giugno 2009. 
 
L’operazione di ricalcolo, effettuata dagli Enti Previdenziali, riguarda tutti quei pensionati che non 
hanno restituito il modello DETR entro il termine fissato. 
 
INPS e INPDAP hanno inviato ai pensionati interessati una lettera comunicando che le detrazioni 
attuate, ma non dovute, saranno recuperate in cinque rate mensili a partire da ottobre 2009 fino a 
febbraio 2010. 
 
I pensionati che ritengono di avere diritto alle detrazioni, dovranno informare tempestivamente 
l’Ente previdenziale, in modo che venga ripristinato il pagamento delle detrazioni per i familiari a 
carico. 
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