Pensioni Inpdap: riforma Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2005

(Inpdap, Nota Operativa 14 marzo 2005 n. 16)

Al fine di corrispondere alle richieste di precisazioni in ordine alle disposizioni fornite con nota
operativa n. 1 del 20/1/2005 pervenute da più parti, si informa che la scrivente ha predisposto un nuovo
modello, che si unisce in copia, per chiedere la revoca delle deduzioni dal reddito e per i familiari a
carico (art.11 e 12) del T.U. n. 917/1986, e successive modificazioni, ed ha provveduto a depennare
l’obbligo di indicare il reddito complessivo del dichiarante, riportato sul modello allegato alla richiamata
nota operativa n. 1/2005.

INPDAP
NOTA OPERATIVA 14 marzo 2005 n. 16
Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Al fine di corrispondere alle richieste di precisazioni in ordine alle disposizioni fornite con nota
operativa n. 1 del 20/1/2005 pervenute da più parti, si informa che la scrivente ha predisposto un nuovo
modello, che si unisce in copia, per chiedere la revoca delle deduzioni dal reddito e per i familiari a
carico (art.11 e 12) del T.U. n. 917/1986, e successive modificazioni, ed ha provveduto a depennare
l’obbligo di indicare il reddito complessivo del dichiarante, riportato sul modello allegato alla richiamata
nota operativa n. 1/2005.
Infatti, mentre gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, in vigore fino al 31/12/2004, erano
stabiliti in relazione al reddito complessivo del contribuente, le deduzioni previste dall’art. 12 del
richiamato T.U. sono deduzioni teoriche, atteso che gli importi effettivi potranno essere determinati in
sede di dichiarazione dei redditi, in quanto – ai fini che qui interessano – occorre tenere conto degli
eventuali ulteriori oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR, come peraltro già previsto per la
determinazione della deduzione ex art. 11 del più volte ripetuto TUIR.
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Note: la modulistica indicata nella circolare può essere scaricata dal sito Inpdap

