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OGGETTO: Vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice. Legge 3 agosto
2004, n 206. ESENZIONE IRPEF.

Con comunicazione n. 12072 di prot. e circolare n. 30, rispettivamente
del 5 e del 23 ottobre c.a., è stato precisato, come è noto, che l’intero importo dei
trattamenti pensionistici diretti, indiretti ed ai superstiti , liquidati ai destinatari della
legge indicata in oggetto, non è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Con la richiamata comunicazione questa Direzione Centrale ha inoltre
impartito disposizioni in ordine alla detassazione delle partite di pensione per l’anno
2007, con contestuale rimborso agli aventi diritto dell’IRPEF trattenuta, ed ha
comunicato l’istituzione di un nuovo codice microqualifica (T422) che identifica le
pensioni in questione.

Ciò premesso, si informa che tra gli enti previdenziali e la Direzione
Centrale dell’Agenzia delle entrate è intervenuta apposita intesa finalizzata alla
restituzione agli interessati, nel minor tempo possibile, delle somme trattenute per
IRPEF sulle pensioni per il periodo 1.9.2004 – 31.12.2006.
Per ottemperare, quindi, a quanto sopra indicato e tenuto conto delle
precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, le sedi provinciali e territoriali
dovranno rilasciare una certificazione sostitutiva del CUD relativa ai titolari dei
trattamenti pensionistici della specie, distinta per anno, da cui risultino i seguenti dati:
• codice fiscale e dati anagrafici del titolare della pensione;
• in caso di pensione di reversibilità, oltre i dati anagrafici completi del titolare,
devono essere indicati anche quelli del dante causa;
• l’ammontare imponibile già riportato sul CUD;
• in caso di rilascio di un unico CUD (qualora il soggetto interessato sia titolare
di più pensioni), deve essere indicato esclusivamente l’imponibile riferito alla
pensione da detassare;
• l’ammontare delle ritenute operate nell’anno;
• il periodo per il quale la pensione è stata erogata;
• l’ammontare delle detrazioni e/o delle deduzioni conteggiate nel determinare le
ritenute.
Le sedi devono trasmettere le certificazioni in questione alla casella di
poste
elettronica
di
questa
Direzione
Centrale
(dctrattpensUff1@inpdap.it)
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2008.
Al fine di velocizzare detta operazione, gli Uffici periferici vorranno
assumere ogni utile iniziativa al riguardo, quale, ad esempio, quella di individuare un
funzionario unico “referente”, che costituisca punto di riferimento per i soggetti
interessati e per i rappresentanti delle Associazioni delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice.
Si suggerisce, inoltre, che le Associazioni in indirizzo, cui la presente
è anche diretta, per facilitare il compito delle strutture periferiche dell’INPDAP
nell’identificazione degli aventi diritto alla detassazione del proprio trattamento
pensionistico, invitino, ove ne convengano, gli aventi diritto a presentare domanda,
avente mero carattere sollecitatorio, alla sede che amministra la relativa partita di
pensione.
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