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Allegat i n.1

OGGETTO: Att r ibuzione  e revoca  delle  det razioni per  carichi  fam iliar i  per  i
pensionat i  resident i a ll’estero in  Paesi che  assicurano un  adeguato
scam bio di inform azioni.  I ndicazioni per  il  periodo  d’im posta  2 0 1 9

  

Per  poter  fruire delle det razioni  per  carichi di fam iglia,  di cui all’art icolo 12  del D.P.R.  n. 917/ 86
(TUI R) ,  i  pensionat i  resident i  all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scam bio di
inform azioni,  devono presentare annualm ente apposita dom anda all’I st ituto r ifer ita a  ciascun
periodo d’im posta,  ai  sensi  dell’art icolo  2  del decreto 21  set tem bre 2015  del Minist ro
dell’Econom ia e delle Finanze,  al  fine di at testare la sussistenza dei requisit i  previst i per  averne
dir it to,  ai  sensi  dell’art icolo  24,  com m a 3-bis,  del TUI R.
 
Si ram m enta che la legge di bilancio  2018  (com m i  252 e 253 dell’art icolo  1  della legge n. 205
del 2017,  di cui all‘allegato n. 1)  ha disposto,  ad integrazione di quanto previsto dall’art icolo
12,  com m a 2, del TUI R che,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2019,  per  i  figli di età non  superiore a
24  anni  il  lim ite di reddito com plessivo per  essere considerat i  fiscalm ente a carico è elevato
4.000 euro (anziché 2.840,51  euro) .
 
Per  il  periodo d’im posta 2018,  con il  m essaggio n. 5090  del 20/ 12/ 17 sono state fornite
indicazioni in m erito  alle m odalità e term ini ut ili per  presentare la dom anda di applicazione
delle det razioni  per  carichi fam iliar i.
 
Per  il  periodo d’im posta 2019,  si com unica che i  pensionat i  resident i  in  Paesi che assicurano un
adeguato scam bio di inform azioni,  in base alla norm at iva fiscale vigente,  possono r ichiedere
all’I nps l’applicazione delle det razioni  per  carichi di fam iglia,  at t raverso le consuete m odalità,

 



di seguito elencate:
 
-       diret tam ente, con PI N disposit ivo o credenziali  SPI D di secondo livello accedendo al
servizio on line dedicato,  disponibile nel sito ist ituzionale www.inps.it  al  seguente percorso:  
“Prestazioni e Servizi”  >  “Fascicolo previdenziale cit tadino”  >  “D.21/ 09/ 2015 Rich.  Det r.  Res.
Estero” ;
-       avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Pat ronat i,  che hanno a disposizione il  m edesim o
applicat ivo nell’apposita sezione loro dedicata,  accedendo dal sito ist ituzionale www.inps.it  al
seguente percorso:  “Tut t i i  Servizi”  >  “Servizi per  i  Pat ronat i”  >  “Gest ione Resident i  Estero”
> ”D.  21/ 09/ 2015 Rich.  Det r.  Res.  Estero” .
 
Le St rut ture terr itor iali  dell’I nps acquisiranno eventuali dom ande cartacee,  com plete di
at testazione dei requisit i  prescrit t i dalla norm at iva vigente,  fat te pervenire dai cit tadini.
 
I nolt re,  si precisa che,  per  i  pensionat i  resident i  in  Paesi che assicurano un adeguato scam bio
di inform azioni,  che hanno già fruito di det razioni  per  carichi di fam iglia nel corso del 2018,
saranno m antenute per  il  periodo d’im posta 2019  le suddet te det razioni  se la presentazione
della dom anda di applicazione annuale sarà effet tuata ent ro il  15  febbraio 2019,  ferm o
restando l’obbligo di com unicare all’I st ituto eventuali var iazioni  nei carichi fam iliar i che si
dovessero verificare successivam ente in corso d’anno.
 
Viceversa,  qualora la presentazione della dom anda annuale di applicazione delle suddet te
det razioni  dovesse avvenire dopo il  term ine del 15  febbraio 2019,  si procederà alla revoca
delle stesse,  con effet to dalla rata di aprile 2019  per  tut te le gest ioni,  con adeguam ento
m ensile della tassazione dalla m edesim a rata e recupero delle det razioni  provvisoriam ente
at t r ibuite nelle m ensilità  in 11  rate.
 
Qualora,  successivam ente alla revoca operata nei term ini precedentem ente descrit t i,
dovessero pervenire, con r ifer im ento ai  pensionat i  interessat i,  dom ande di applicazione delle
det razioni  per  carichi fam iliar i,  le  det razioni  r ichieste saranno at t r ibuite nuovam ente con la
prim a rata ut ile,  com prensive del conguaglio a  credito,  laddove spet tante,  in relazione alle
m ensilità  pregresse.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 
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