
 A5-305-5901-001 

  

Versione 1.2 3 Marzo 2008 

 

___________________________________________________________________________________  
 

DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO  ESCLUSIVAMENTE INTERNI 
 

SISTEMA INFORMATIVO INPDAP 

DETRAZIONE D'IMPOSTA 

MANUALE UTENTE DI REALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 



S.I. INPDAP - Detrazione d'Imposta A5-305-5901-001 

Manuale Utente di realizzazione Pag. I 

Versione 1.2  3 Marzo 2008 

 

___________________________________________________________________________________  
 

DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO  ESCLUSIVAMENTE INTERNI 
 

 

INDICE 

pag. 

1. INTRODUZIONE.................................................................................................. 2 
1.1 PREMESSA ............................................................................................................. 2 
1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO ............................................................................................. 2 
1.3 AREA DI APPLICAZIONE............................................................................................... 2 
1.4 ABBREVIAZIONI ....................................................................................................... 2 
1.5 DOCUMENTI CORRELATI.............................................................................................. 2 

2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA...................................................................... 3 

3. ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE DETRAZIONE D’IMPOSTA............................ 3 

4. FUNZIONI DISPONIBILI PER “DETRAZIONE D’IMPOSTA” .................................. 4 
4.1 NUOVA DICHIARAZIONE.............................................................................................. 4 
4.1.1. Generalità del pensionato dichiarante.................................................................... 5 
4.1.2. Generalità del coniuge dichiarante ........................................................................ 6 
4.1.3. Generalità del primo figlio a carico del dichiarante................................................... 7 
4.1.4. Generalità degli altri figli a carico del dichiarante..................................................... 8 
4.1.5. Generalità degli altri familiari a carico  del dichiarante ............................................. 9 
4.1.6. Invia dichiarazione ........................................................................................... 10 
4.2 RICERCA DICHIARAZIONE .......................................................................................... 11 
4.3 MODIFICA DICHIARAZIONE ........................................................................................ 12 
4.4 COPIA DICHIARAZIONE............................................................................................. 13 
4.5 ANNULLA DICHIARAZIONE ......................................................................................... 14 
4.6 STAMPA DICHIARAZIONE........................................................................................... 14 

5. CASISTICA NELLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2008 . 16 
 



S.I. INPDAP - Detrazione d'Imposta A5-305-5901-001 

Manuale Utente di realizzazione Pag. 2 

Versione 1.2  3 Marzo 2008 

 

___________________________________________________________________________________  
 

DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO  ESCLUSIVAMENTE INTERNI 
 

1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

La Legge Finanziaria 2008 ha modificato le modalità per avere diritto alle detrazioni d’imposta 
sul trattamento pensionistico, per lavoro dipendente e assimilato e per i carichi di famiglia. 

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 
2008, il pensionato che usufruisce delle detrazioni sul reddito da pensione può esimersi dal 
presentare la dichiarazione prevista dalle nuove norme. In questo caso saranno riconosciute le 
detrazioni sulla base del reddito da pensione erogato dall’Istituto. 

Nel caso in cui si abbia interesse a modificare la misura della detrazione sul reddito, attuata 
dall’INPDAP in base alla pensione erogata, il pensionato può presentare la dichiarazione 
utilizzando l’apposito modello. 

Per continuare ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato ha l’obbligo di 
presentare entro il 31 maggio 2008 la prevista dichiarazione. La mancata dichiarazione 
comporta la revoca dei benefici eventualmente attribuiti sulla pensione a partire dal primo 
gennaio 2008 ed il conseguente conteggio del relativo debito Irpef, da recuperare ratealmente 
entro l’anno 2008. 

In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della dichiarazione, i 
pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle 
detrazioni. 

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende descrivere l’interfaccia utente della procedura per la fase di 
acquisizione dei dati inerenti alle detrazioni d’imposta. 

1.3 AREA DI APPLICAZIONE 

Il documento è uno dei prodotti della fase di progettazione. 

1.4 ABBREVIAZIONI 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPDAP  = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

NSI  = Nuovo Sistema Informativo 

SIN   = Sistema Informativo Normalizzato 

1.5 DOCUMENTI CORRELATI 

 

Titolo 
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2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

La procedura di acquisizione delle informazioni per l’applicazione delle detrazioni d’imposta in 
INPDAP prevede le seguenti fasi come evidenziato dalla Figura 1. 

 

 

Figura 1 

 
• Inserimento nuova dichiarazione relativamente a: 

 
o Pensionato dichiarante 
o Coniuge del dichiarante 
o Primo figlio del dichiarante 
o Altri figli del dichiarante 
o Altri familiari a carico del dichiarante 
o Chiudi dichiarazione 
o Invio dichiarazione  

 
• Ricerca dichiarazione 

 
 
 

 
3. ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE DETRAZIONE D’IMPOSTA 

Per l’avvio dell’applicazione, è necessaria l’autenticazione dell’utente attraverso il proprio 
“Nome Utente” e la rispettiva “Password”, come mostrato nella Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.: 
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Figura 2 

 

Una volta autenticato, l’utente vedrà la schermata seguente (Figura 3), in cui sul menu di 
sinistra saranno presenti le voci: 

• Nuova dichiarazione 

• Ricerca dichiarazione 

 

 

Figura 3 

 

4. FUNZIONI DISPONIBILI PER “DETRAZIONE D’IMPOSTA” 

4.1 NUOVA DICHIARAZIONE 

 

La funzione Nuova Dichiarazione consente di inserire i dati identificativi del pensionato 
attraverso la seguente maschera (Figura 4): 
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Figura 4 

 

Le informazioni richieste per l’identificazione del pensionato sono le seguenti: 

• Codice Fiscale (Obbligatorio) 
• Numero Iscrizione (Obbligatorio) 

• Codice Iscrizione 
• Data della dichiarazione (Obbligatorio) 

 
Una volta inserite le informazioni richieste, confermare con il tasto Verifica. Qualora le 
informazioni richieste non siano presenti in banca dati, appare la seguente maschera (Figura 5) 
con la quale è possibile proseguire nella compilazione dei dati per la dichiarazione per le 
detrazioni d’imposta o tornare nella schermata precedente (Figura 4). 

 
 

 

Figura 5 

 
 

4.1.1. Generalità del pensionato dichiarante 

 
Se l’utente ha selezionato Prosegui, appare la seguente maschera (Figura 6), che riporta le 
generalità del pensionato dichiarante nella prima sezione. Le informazioni richieste da 
compilare sono le seguenti: 
 

• Cognome del Pensionato Dichiarante (Obbligatorio) 
• Nome del Pensionato Dichiarante (Obbligatorio) 
• Data di nascita del Pensionato Dichiarante (Obbligatorio) 
• Luogo di nascita del Pensionato Dichiarante (Obbligatorio) 
• Sesso del dichiarante (Obbligatorio)  

 
Nella seconda sezione della maschera vengono richieste le seguenti informazioni: 
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• Eventuali redditi oltre la pensione INPDAP 
 
Se il pensionato dichiarante dichiara di NON possedere altri redditi oltre la pensione, 
selezionare la check box (barrare). 
 
Se il pensionato dichiarante dichiara di possedere altri redditi oltre la pensione, lasciare 
deselezionato la check box (barrare), e nel campo reddito presunto per l'anno 2008, inserire 
l’importo in EURO. 
 
Nella terza sezione della maschera vengono richieste le informazioni sul nucleo familiare del 
dichiarante: 
 

• Coniuge a carico 
• Numero figli a carico 
• Numero altri familiari a carico 

 
Selezionare mediante il controllo di spunta se il dichiarante ha il coniuge a carico.  
Se il dichiarante non ha figli e/o altri familiari a carico inserire 0 nel campo Numero figli e/o 
Altri familiari a carico. 
 
 

 
Figura 6 

 
Conclusa la fase di inserimento delle generalità del pensionato dichiarante, premere il bottone 
Memorizza. 
 

4.1.2. Generalità del coniuge dichiarante 

Qualora l’utente abbia selezionato la spunta (Coniuge), vedere Figura 6, si presenta la 
seguente maschera (Figura 7) per l’inserimento dei dati del coniuge a carico del dichiarante. 
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Figura 7 

Nella maschera relativa al coniuge a carico del dichiarante inserire le seguenti informazioni: 
 

• Periodo di applicazione delle detrazioni (Obbligatorio). Selezionare il mese di inizio dalla 
combo.  

• Codice fiscale del coniuge a carico del dichiarante (Obbligatorio) 
• Cognome e Nome del coniuge (Obbligatorio) 
• Data di nascita e luogo di nascita (Obbligatorio) 

 
Confermare le informazioni inserite con il bottone Inserisci Coniuge. 
 

4.1.3. Generalità del primo figlio a carico del dichiarante 

 
Qualora l’utente abbia selezionato un (1) figlio a carico (Numero Figli), vedere Figura 6, si 
presenta la seguente maschera (Figura 8) per l’inserimento dei dati del primo figlio a carico del 
dichiarante. 
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Nella maschera relativa al primo figlio a carico del dichiarante l’utente dovrà inserire le 
seguenti informazioni: 
 

• Periodo di applicazione delle detrazioni (Obbligatorio). Selezionare il mese di inizio dalla 
combo. 

• Codice fiscale del figlio a carico del dichiarante (Obbligatorio) 
• Cognome e Nome del figlio (Obbligatorio) 
• Data di nascita e luogo di nascita (Obbligatorio) 
• Condizione di disabilità (portatore di handicap). Spuntare la check box o meno 
• Condizione se il figlio è minore di tre anni. Spuntare la check box o meno. 
• Percentuale a carico per il primo figlio 

 
Confermare le informazioni inserite con il bottone Inserisci Primo Figlio. 
 
 

Figura 8 

 

4.1.4. Generalità degli altri figli a carico del dichiarante 

Qualora l’utente abbia selezionato più un figlio a carico (Numero Figli), vedere Figura 6, si 
presenta la seguente maschera (Figura 9) per l’inserimento dei dati degli altri figli a carico del 
dichiarante. 
 



S.I. INPDAP - Detrazione d'Imposta A5-305-5901-001 

Manuale Utente di realizzazione Pag. 9 

Versione 1.2  3 Marzo 2008 

 

___________________________________________________________________________________  
 

DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO  ESCLUSIVAMENTE INTERNI 
 

 
Figura 9 

 
Nella maschera relativa agli altri figli a carico del dichiarante l’utente dovrà inserire le seguenti 
informazioni: 
 

• Periodo di applicazione delle detrazioni (Obbligatorio). Selezionare il mese di inizio dalla 
combo. 

• Codice fiscale degli altri figli a carico del dichiarante (Obbligatorio) 
• Cognome e Nome del altro figlio (Obbligatorio) 
• Data di nascita e luogo di nascita (Obbligatorio) 
• Condizione di disabilità (portatore di handicap). Spuntare la check box o meno 
• Condizione se il figlio è minore di tre anni. Spuntare la check box o meno. 
• Percentuale a carico per gli altri figli 

 

Confermare le informazioni inserite con il bottone Inserisci Figlio. 
 

4.1.5. Generalità degli altri familiari a carico  del dichiarante 

 

Qualora l’utente abbia selezionato altri familiari (Numero altri Familiari), vedere Figura 6, si 
presenta la seguente maschera (Figura 10) per l’inserimento dei dati degli altri familiari a 
carico del dichiarante. 
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Figura 10 

 

4.1.6. Invia dichiarazione 

Una volta memorizzate tutte le informazioni di dettaglio del dichiarante pensionato, l’utente 
dovrà selezionare dal menu principale (Figura 1) la voce Invia Dichiarazione, per poter 
procedere alla fase di validazione delle informazioni inserite. 

 

Dopo aver selezionato il bottone Invia possono presentarsi tre diverse maschera di notifica 
d’invio dichiarazione: 

 

• Maschera con nessun errore 

 

 
 

• Maschera con errori BLOCCANTI. L’utente dovrà correggere gli errori riportati durante la 
fase di validazione da parte del sistema (vedere Figura 11 un esempio di tipologia di 
errore bloccante) 
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Figura 11 

 

 

• Maschera con errori NON BLOCCANTI.   

 

 

 
 

4.2 RICERCA DICHIARAZIONE 

Nella maschera Ricerca Dichiarazione (Figura 12) l’utente può ricercare una specifica 
dichiarazione in base al filtro: 

 

• Codice Fiscale  

• Numero Iscrizione 

 

L’avvio della ricerca viene attivato attraverso il bottone Invia. Per pulire i campi dalle 
informazioni inserite premere il bottone Ripulisci. 
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Figura 12 

In questa maschera per ogni dichiarazione sono disponibili i seguenti strumenti  

• Visualizza  . L’utente visualizza il dettaglio della dichiarazione memorizzata  

• Modifica . L’utente può modificare alcune informazioni sulla dichiarazione 

• Annulla . L’utente può annullare la dichiarazione 

• Copia Dichiarazione . Copia della dichiarazione 

• Stampa Dichiarazione  . L’utente può stampare il contenuto di dettaglio della 
dichiarazione 

 

Si ricorda che una volta che le dichiarazioni sono state prese in carico dall’amministrazione 
INPDAP, le funzioni Modifica ed Annulla sono disabilitate. 

 

Si ricorda che una la funzione Stampa è disabilitata se non si è inviata la dichiarazione senza 
errori bloccanti. 

 

 

 

4.3 MODIFICA DICHIARAZIONE 

La funzione Modifica Dichiarazione consente di modificare i dati inseriti precedentemente 
nella dichiarazione selezionata dalla maschera di Ricerca, è possibile modificare solo 
dichiarazioni non ancora prese in carico dall’amministrazione INPDAP. Dopo aver cliccato 

sull’icona Modifica  il sistema presenta i dati della dichiarazione prescelta in  modalità 
Modifica : 
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Le funzionalità sono le stesse della modalità Inserimento. 

 

4.4  COPIA DICHIARAZIONE 

La funzione Copia Dichiarazione consente di copiare i dati della dichiarazione selezionata 
dalla maschera di Ricerca in una nuova dichiarazione richiedendo solamente la data di 
compilazione:  

 

 
 

A copia eseguita il sistema restituisce il seguente messaggio: 
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4.5 ANNULLA DICHIARAZIONE 

La funzione Annulla Dichiarazione consente di annullare la dichiarazione selezionata dalla 
maschera di Ricerca. Il sistema chiede all’utente la conferma della scelta effettuata 
presentando il seguente messaggio: 

 

 
 

Se si conferma lì annullamento premendo su OK il sistema conferma l’annullamento con la 
seguente maschera: 

 

 
 

 

4.6 STAMPA DICHIARAZIONE 

La funzione Stampa Dichiarazione consente di stampare la dichiarazione selezionata dalla 
maschera di Ricerca. Si ricorda che una la funzione Stampa è disabilitata se non si è inviata la 
dichiarazione senza errori bloccanti. La stampa si presenta con il seguente layout: 
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5. CASISTICA NELLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2008 

Nella seguente tabella viene riportata la casistica per la compilazione delle dichiarazioni 
secondo le condizioni descritte nella colonna (Caso). Nella colonna (Azione) viene riportata la 
soluzione formale per la corretta applicazione della compilazione delle dichiarazioni.  

 

Caso Azione 
Composizione del nucleo familiare invariata 
da gennaio 2008 fino alla data di 
presentazione 

Compilare un’unica dichiarazione 
• per ogni componente il nucleo familiare 

indicare “gennaio” quale mese di inizio 
della detrazione  

 
Composizione del nucleo familiare variata 
fra il 1 febbraio 2008 e la data di 
presentazione a seguito di: 

 uno o più nuovi componenti 

Compilare un’unica dichiarazione, dove: 
• per ogni componente il nucleo familiare 

presente a gennaio, va indicato “gennaio” 
quale mese di inizio della detrazione  

• per ogni nuovo componente va indicato il 
mese da cui si ha diritto alla detrazione 
(es. mese di nascita di un figlio) 

 
Composizione del nucleo familiare variata 
fra il 1 febbraio 2008 e la data di 
presentazione a seguito 

 della perdita del diritto alla 
detrazione per uno o più componenti 

Compilare due dichiarazioni 
 
Sulla prima: 
• per ogni componente il nucleo familiare 

presente a gennaio, va indicato “gennaio” 
quale mese di inizio del diritto alla 
detrazione  

 
Sulla seconda: 
• per ogni componente il nucleo familiare 

presente a gennaio e ancora a carico, va  
indicato “gennaio” quale mese di inizio del 
diritto alla detrazione  

• per ogni componente di cui non si ha più il 
diritto alla detrazione, indicare il mese (*) 
da cui inizia la nuova situazione e ZERO 
nella percentuale 

 
(*)  esempio: 

 gennaio nel caso di un figlio che inizi a 
produrre un proprio reddito 

 il mese di morte in caso di decesso 
 

Variazione della situazione fra il 1 febbraio 
2008 e la data di presentazione a seguito 

 del coniuge NON più a carico 

Compilare due dichiarazioni 
 
Sulla prima: 
• va indicato “gennaio” quale mese di inizio 

del diritto alla detrazione per coniuge a 
carico 

• per ogni componente il nucleo familiare 
presente a gennaio, va indicato “gennaio” 
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Caso Azione 
quale mese di inizio della detrazione  

 
Sulla seconda: 
• nella sezione del coniuge va indicato il 

mese da cui non si ha più il diritto alla 
detrazione e NON barrata la corrispondente 
casella 

• per gli altri componenti il nucleo familiare 
indicare il mese da cui si ha diritto alla 
detrazione 

 
Variazione della situazione fra il 1 febbraio 
2008 e la data di presentazione a seguito 

 del coniuge da considerare a carico 

Compilare un’unica dichiarazione 
 
• va indicato il mese da cui inizia il diritto alla 

detrazione per coniuge a carico e barrata la 
corrispondente casella 

• per gli altri componenti il nucleo familiare 
indicare il mese da cui si ha diritto alla 
detrazione 

Variazione della situazione fra il 1 febbraio 
2008 e la data di presentazione a seguito 

 del coniuge NON più a carico e del 
1° figlio al posto del coniuge 

Compilare due dichiarazioni 
 
Sulla prima: 
• va indicato “gennaio” quale mese di inizio 

del diritto alla detrazione per coniuge a 
carico 

• va indicato “gennaio” quale mese di inizio 
per il 1° figlio ma NON barrata la casella di 
primo figlio al posto del coniuge 

• per ogni componente il nucleo familiare 
presente a gennaio, va indicato “gennaio” 
quale mese di inizio della detrazione  

 
Sulla seconda: 
• nella sezione del coniuge va indicato il 

mese da cui non si ha più il diritto alla 
detrazione e NON barrata la corrispondente 
casella 

• nella sezione del 1° figlio va indicato il 
mese da cui si ha diritto alla ulteriore 
detrazione e barrata la casella di primo 
figlio al posto del coniuge 

• per gli altri componenti il nucleo familiare 
indicare il mese da cui si ha diritto alla 
detrazione 

 
 


