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Roma, 01/04/2009 
 Ai Direttori delle Sedi 

 Provinciali e Territoriali 
   

Alle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei Pensionati 

   
Agli Enti di Patronato 

  
Ai Dirigenti Generali 
Centrali e Regionali 

 
Ai Direttori Regionali 

   
Ai Coordinatori delle 

Consulenze Professionali 
 

                          Ai Caf 

Nota operativa n. 16 
Al Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per i Servizi nel Territorio 
Direzione Generale del Personale della 

Scuola e dell’Amministrazione 
Viale Trastevere, 76/A 

              00153    R O M A 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
   LORO SEDI 

 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 

(ex Centri Servizi Amministrativi) 
  LORO SEDI 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica della 

Provincia Autonoma di 
      BOLZANO 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica della 

Provincia Autonoma di 
         TRENTO 

 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole 

In Lingua Tedesca  
           BOLZANO 

 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole 

delle Località Ladine 
           BOLZANO 
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Oggetto:   Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola.  Cessazioni 
dal 1° settembre 2009 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al 
pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. 
 
 

Anche per questo anno la procedura di trasferimento dei dati inerenti il personale del 

comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici  

(I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, 

n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2009, avviene con le 

medesime modalità  previste per gli anni precedenti.  

Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale 

che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del DM n. 

331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest’ultimo, gli Uffici scolastici provinciali 

(ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la 

documentazione prescritta.  

 

Nei confronti del personale in oggetto la cui cessazione è stata comunicata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il giorno 23 febbraio, il suddetto dicastero 

provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati 

SPT  in merito a: 

• Residenza del dipendente. 

• Modalità di pagamento degli emolumenti; in particolare, da questo anno è 

obbligatorio riportare il codice IBAN per i pagamenti in conto corrente bancario 

o postale. 

• Detrazioni fiscali spettanti.  

 

Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2009, gli Uffici 

scolastici provinciali (ex C.S.A.) provvederanno ad inviare alle Sedi dell’Inpdap il 

prospetto dati inserito nell’apposito supporto magnetico secondo le scadenze di 

seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:  

  

• 30 aprile;  

• 14 maggio;  

• 28 maggio; 

• 11 giugno; 
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• 30 giugno. 

 

 

Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni 

pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici. 

 

Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione 

informatica dei dati,  i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.  

Al fine di consentire il corretto inserimento delle dichiarazioni per le detrazioni per 

carichi di famiglia nell’apposita procedura informatica in uso presso questo Istituto, al 

prospetto cartaceo dovrà essere allegata la relativa dichiarazione degli interessati  

utilizzando il modello Allegato 1), scaricabile anche dal sito internet dell’Istituto. 

Le Sedi provvederanno, quindi, ad inserire le suddette dichiarazioni nell’applicativo 

“Detrazioni – Detra 2009” e, in forma sintetica, nell’applicativo GPPWeb. 

 

Al prospetto cartaceo dovrà essere altresì allegata, debitamente sottoscritta, anche 

l’eventuale adesione esplicita dell’interessato all’iscrizione, in qualità di pensionato, alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP prevista dall’art. 3-bis 

della legge n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 

ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota operativa n. 1 del 29 febbraio 2008 

della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il 

modulo di adesione Allegato 2),  scaricabile anche dal sito internet dell’Istituto. 

         

La presente nota operativa è diramata d’intesa con il Ministero della pubblica 

istruzione. 

          

 
Parti integranti della presente nota: 

• Allegato 1) – modulo per la dichiarazione per  usufruire delle detrazioni per carichi di 
famiglia; 

• Allegato 2) – modulo di adesione  alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali dell’INPDAP.  



Istituto A:
Nazionale
Previdenza 
Dipendenti
Amministrazioni
Pubbliche

Codice fiscale Iscrizione n. 

Cognome  Nome

nato/a il a

CONIUGE (barrare) FIGLI Numero ALTRI FAMILIARI Numero

2 0

Cognome Nome

nato/a il a

Il / La SOTTOSCRITTO / A   DICHIARA   CHE   PER   L'ANNO 

DAL MESE DI 
(in lettere)

AL MESE DI 
(in lettere)

RICHIESTA DELLE DETRAZIONI PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO DI CUI all'Articolo 12 del DPR 917/1986

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CONIUGE A CARICO

ATTENZIONE: E' SEMPRE OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE

NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE A CARICO DEL DICHIARANTE NELL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

GENERALITA' DEL PENSIONATO DICHIARANTE

Prov.

Prov.

codice fiscalese a carico barrare la casella

Codice fiscale (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

percentuale a carico (barrare) (barrare)

percentuale a carico 

Codice fiscale (barrare) (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

percentuale a carico 

Codice fiscale (barrare) (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

percentuale a carico 

Codice fiscale (barrare) (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

DAL MESE DI 

(in lettere)

minore di 3 anni

Prov.

Prov.

Prov.

minore di 3 anni

AL MESE DI 

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FIGLI A CARICO 

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER IL PRIMO FIGLIO A CARICO

minore di 3 anni

(in lettere) (in lettere)
AL MESE DI 

minore di 3 anniportatore di handicap

primo figlio in mancanza del coniuge 

Prov.

portatore di handicap

DAL MESE DI AL MESE DI 

DAL MESE DI AL MESE DI 

portatore di handicap

portatore di handicap

(in lettere)

DAL MESE DI 



percentuale a carico 

Codice fiscale (barrare) (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

percentuale a carico 

Codice fiscale (barrare) (barrare)

Cognome Nome

nato/a il a

(barrare)

percentuale a carico 

Codice fiscale

Cognome Nome

nato/a il a

percentuale a carico 

e che ai fini dell'ulteriore detrazione per "4" o più figli a carico non possiede redditi diversi da quelli indicati all'art. 49 (redditi da lavoro

minore di 3 anni

DAL MESE DI 

Prov.

AL MESE DI 

Prov.

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FIGLI A CARICO 

DAL MESE DI 

HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 

minore di 3 anni

HA DIRITTO ALL'ULTERIORE DETRAZIONE PER 4 O PIU' FIGLI

AL MESE DI 

AL MESE DI 

portatore di handicap

DAL MESE DI 

DAL MESE DI 

dipendente e da pensione) ed all'art. 50 (redditi assimilati a lavoro dipendente) del TUIR nonché dall'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.

Prov.

portatore di handicap

AL MESE DI 

percentuale a carico 

Codice fiscale

Cognome Nome

nato/a il a

Data ________________________ Firma __________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. N. 196/2003

Telefono abitazione Cellulare

dall'Istituto; 3) i dati in questione saranno utilizzati solo ai fini indicati al punto 1) e sono obbligatori per ottenere le detrazioni previste agli 
artt. 12 e 13 del DPR 917/1986.

le seguenti informazioni: 1) i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 23 del DPR 600/1973, modificato dalla
Legge Finanziaria 2008, art. 1 c. 221;2) il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche da soggetti autorizzati

dall'avvenuto cambiamento. Inoltre, sono consapevole che le Amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

Il sottoscritto si impegna a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni 

Prov.

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. N. 196/2003, pertanto, si forniscono 

E-MAIL

INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO

trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e

incluse nella presente dichiarazione e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

AL MESE DI 



Allegato 2)  

 

Modulo di adesione  
 
 
Alla Sede Inpdap di 
_____________________ 

 
 
Il/La sottoscritt ________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ 
il _________________ C.F. _____________________________ 
residente a __________________Via_______________________ 
CAP_________titolare della pensione _________n.____________ 
erogata dalla Sede Provinciale/Territoriale Inpdap 
di ___________________________________________________ 
dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al comma 1 dell’art. 
3 bis della legge 222/2007, pubblicata sulla G.U. del 30/11/2007, 
di aderire alla Gestione Autonoma delle Prestazioni creditizie e  
sociali dell’INPDAP istituita dall’art.1, comma 242 e segg., della L. 
662/96. 
In fede 
Firma leggibile     ______________________ 
 
 
 
Data ___________________ 
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                                                                     MODELLO DETRAZIONI PER I FAMILIARI  
DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA 
(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni) 
PREMESSA 
La legge finanziaria 2008 prevede che ogni anno sia presentata al proprio datore di lavoro la  
dichiarazione per avere diritto alle detrazioni d’imposta per i familiari a carico 
Tale obbligo riguarda anche i titolari di pensione degli Enti Previdenziali.  
CONDIZIONI GENERALI 
Per ottenere le detrazioni, il reddito complessivo annuo di ogni familiare a carico non deve 
superare euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. 
La detrazione spetta dall’inizio del mese in cui s i ha in carico il familiare. Se nel corso 
dell’anno il familiare a carico supera il limite di reddito (stabilito dalla legge) si perde il diritto 
alla detrazione per l’intero anno cui si riferisce la presente dichiarazione .  
Coniuge a carico 
La detrazione per il coniuge a carico (anche se non convivente e non residente in Italia) 
spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato. 
Figli a carico 
La detrazione spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti , i figli adottivi e gli 
affidato o affiliati. Se i figli hanno un’età inferiore a “3” anni spetta un’ulteriore detrazione fino 
al mese di compimento dei 3 anni. I figli si considerano a carico indipendentemente dalla  
convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dall’età e dallo stato civile . 
Primo figlio a carico in mancanza del coniuge 
Al primo figlio (inteso di età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore in 
mancanza del coniuge. Tale situazione si verifica quando: 
o l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed 
effettivamente separato; o l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali ed il dichiarante 
che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; o vi sono 
figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed 
effettivamente separato; 
Altri familiari a carico 
Sono considerati “Altri familiari” a carico ai sensi dell’art. 433 del codice civile: 
•  I nipoti in linea retta – i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche 

naturali  
• i genitori adottivi – i generi e le nuore – il suocero e la suocera – i fratelli e le sorelle che  

hanno in comune gli stessi genitori (germani)– i fratelli e le sorelle che hanno in comune 
un solo genitore (unilaterali). 

 Portatore di handicap 
Ai figli o familiari handicappati spetta una maggiorazione delle detrazione .E’ portatore di 
handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5/2/1992, n. 104 “colui che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.  
 


