
Allegato 1 
 

ADDREG-L 
Sede INPS 

Data 
 

Indirizzo titolare 
 
 
Oggetto: Aliquote per addizionale regionale. 

Pensione numero ……………… categoria……… Sede…………… CF……………… 
 
 
Gentile Signore/a 
Sulla sua pensione è operata la ritenuta per addizionale regionale in favore della Regione Lombardia, 
applicata ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2001, n.27. 
 
 
Legge regionale 18 dicembre 2001, n.27 
 
La legge regionale stabilisce delle aliquote progressive a seconda dell’importo del reddito. In particolare fino 
a un reddito annuo di Euro 10.329,14 è prevista l’aliquota dell’1,2%. E’ prevista una riduzione dell’aliquota 
allo 0,9% per i pensionati che, oltre la pensione, abbiano solo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
per un importo complessivo, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore 
a Euro 10.329,14. 
 
 
Se lei ha solo redditi derivanti da pensione e da casa di abitazione  
 
Per l’esatta applicazione della ritenuta per addizionale regionale sui trattamenti pensionistici di cui lei è 
titolare è necessario conoscere: 

Se i suoi redditi sono relativi solo a pensione e casa di abitazione e relative pertinenze e sono, al netto 
degli oneri deducibili, inferiori a Euro 10.329,14 
SI/NO------------      Firma ---------------------------- 

 
Se lei ha risposto NO, non tenga conto di questa comunicazione. 

 
Se lei ha risposto SI, consegni la presente lettera alla Sede INPS più vicina anche tramite un 
Istituto di patronato o un Centro di assistenza fiscale. 

 
Inoltre, se lei ha risposto SI è necessario conoscere: 

Se per i redditi dell’anno 2003 lei ha presentato o presenterà la dichiarazione dei redditi tramite il modello 
730/2004 o il modello UNICO/Persone fisiche  
SI/NO--------------      Firma ---------------------------- 
 

 
La presente comunicazione consegnata all’INPS vale come autocertificazione del suo diritto all’aliquota 
agevolata fino a che la sua situazione non cambi, circostanza che avrà cura di comunicare al più presto alla 
sede dell'INPS competente per territorio. 
 
Per ulteriori informazioni, Le ricordo che l’Istituto è a Sua disposizione attraverso le Sedi sul territorio, il 
Call Center al numero telefonico 16464 e il sito Internet www.inps.it. 
 

IL DIRETTORE 
 




