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OGGETTO: RICHIESTA DI DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO. 
 

Come si ricorderà, la legge finanziaria per il 20081 aveva prescritto che la 
richiesta di detrazioni d’imposta per familiari a carico venisse rinnovata 
ogni anno pur in assenza di variazioni all’interno del nucleo parentale. 

Il più recente art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, 
n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 1062, ha però abrogato tale 
disposizione prevedendo che la domanda vada proposta solo nel caso in cui 
sopraggiungano eventi che comportino l’insorgenza, l’incremento o la perdita 
(anche parziale) del beneficio.  

In pratica, l’amministrato non è più obbligato a presentare ogni anno la 
domanda di detrazioni per carichi di famiglia ma deve farlo solo se 
intervengono modifiche nella consistenza numerica o reddituale del proprio 
nucleo familiare. 

Tra le predette modifiche rientrano, a mero titolo esemplificativo: la nascita 
o il matrimonio di un figlio; l’inizio o la cessazione dell’attività lavorativa del 
coniuge o di un figlio; la pronuncia di separazione legale del matrimonio; ecc. 

Per ricevere informazioni dettagliate su tutte le condizioni necessarie alla 
fruizione delle detrazioni in argomento, è possibile consultare la dispensa 
redatta da questa Direzione Generale e divulgata sul proprio sito internet 
nell’area “pubblicazioni”. 

 
 

                                                           
1
 Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) apportava alcune 

modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973. 
La novità di rilievo era costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati 
erano tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d’imposta, di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico e 
alle altre detrazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). 
 
2  Il decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 . 
Questa norma, all’ art. 7, comma 1, lettera b), così recita: 

Art. 7. Semplificazione fiscale 
“abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a 
detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati”. 
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Nella stessa area “pubblicazioni”, è presente un altro link che consente di 
accedere a un programma attraverso cui ogni dipendente può calcolarsi, in 
modo approssimativo, l’Irpef, la misura delle proprie detrazioni e l’aliquota 
media. 

   Il programma si articola in due 
schede di calcolo ed è corredato 
di ulteriori cinque schede di 
supporto normativo. 

Per quantificare l’Irpef e le 
detrazioni, occorre posizionarsi 
sulla scheda “Calcolo IRPEF” e 
inserire i propri dati a pagina 1. 
In modo automatico, nelle 
successive pagine da 2 a 6, 
vengono elaborati i calcoli 

Se non si è interessati a 
conoscere gli sviluppi di calcolo 
ma solo a rilevare i risultati 
conclusivi, si può consultare o 
stampare direttamente il solo 
prospetto di pagina 7 che 
coniuga le informazioni inserite a 
pagina 1 con i conseguenti 
risultati contabili. 

Per determinare la propria 
aliquota media (quella speciale 
aliquota con cui viene calcolata 
l’Irpef sui redditi relativi ad anni 
precedenti soggetti al regime 
della “tassazione separata”), 
bisogna invece posizionarsi sulla 
scheda “Calcolo aliquota 
media” e inserire l’anno di 
percezione e l’ammontare dei 
redditi del biennio precedente. 

 
Per accedere al programma, si può cliccare su una delle tre immagini di questo 
riquadro. 
 

 

Il manuale consta di una premessa e di quattro capitoli che si 
prestano anche a una lettura modulare. 
La premessa e i primi due capitoli affrontano gli aspetti basilari 
in tema di Irpef e di agevolazioni fiscali in busta-paga costituendo 
una lettura che, si ritiene, possa essere di comune interesse. 
I capitoli 3 e 4 affiancano, a informazioni di carattere generale, 
altre di specifico interesse per tutti coloro il cui cedolino viene 
elaborato dal “Service Personale Tesoro”, il sistema informativo 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra costoro, rientrano 
i dipendenti civili dell’Area Centrale dell’Amministrazione Difesa 
(quelli, cioè, amministrati direttamente dalla Direzione Generale 
per il Personale Civile - Persociv). 
 
Per la consultazione della dispensa, si può 
semplicemente cliccare sull’immagine qui accanto.  

http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOCIV/Pubblicazioni/Documents/Vademecum detrazioni d%27imposta con richiesta detrazioni non obbligatoria.pdf�
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOCIV/Pubblicazioni/Documents/Schema calcolo irpef annua.xls�
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOCIV/Pubblicazioni/Documents/Schema calcolo irpef annua.xls�
http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOCIV/Pubblicazioni/Documents/Schema calcolo irpef annua.xls�
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Si rammenta, per mero scrupolo, che il beneficio in trattazione è cosa ben 
diversa dall’assegno per il nucleo familiare che, seppur anch’esso indirizzato 
alla famiglia del lavoratore, segue regole proprie. 

La non obbligatorietà della presentazione annuale della domanda, quindi, 
riguarda solo il riconoscimento delle detrazioni fiscali per familiari a carico e 
non anche quello dell’assegno familiare, per il quale resta confermata la 
reiterazione annuale della domanda da effettuarsi nel corso del mese di giugno. 

Nel segnalare che eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte 
a uno dei riferimenti in intestazione, si chiede la consueta preziosa 
collaborazione delle Segreterie del Personale nel contribuire alla capillare 
diffusione della presente circolare pubblicata sul sito internet 
“www.persociv.difesa.it”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.persociv.difesa.it/


 

4 

ELENCO INDIRIZZI ENTI CENTRALI 

 

ARMAEREO Roma 

BILANDIFE  Roma 

C.A.S.D. Roma 

CENTRO SISTEMI INFORMATICI DELL'ESERCITO Roma 

CIRCOLI DI MARINA "VILLA BELVEDERE" MONTE TERMINILLO Rieti 

CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE  Roma 

CIRCOLO UFFICIALI CAIO DUILIO MARINA MILITARE Roma 

CIRCOLO UFFICIALI FORZE ARMATE Roma 

CIVILSCUOLADIFE Roma 

COLLEGIO MEDICO LEGALE Roma 

COMAER Roma 

COMAER TERMINILLO Rieti 

COMANDO C4 DIFESA Roma 

COMLOG A.M. Roma 

COMMISERVIZI Roma 

COMRICOMPENSE Roma 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE Roma 

CONSIGLIO ORDINE VITTORIO VENETO Roma 

CORTE MILITARE DI APPELLO Roma 

DIFESAN Roma 

EX CIFAG -COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ATTI GIURIDICI CADUTI IN GUERRA Roma 

GABINETTO DEL MINISTRO Roma 

GENIODIFE Roma 

INFERMERIA PRINCIPALE Roma 

ISPEDIFE Roma 

ISPELOG Roma 

ISTITUTO MEDICO LEGALE AERONAUTICA MILITARE Roma 

MARICAPITALE Roma 

MARICOMMI Roma 

MARICRYPTO Roma 

MARIDIST Roma 

MARIGENIMIL Roma 

MARIREMO  Sabaudia (LT) 

MARITELE Roma 

NAVARM Roma 

NAVISPELOG Roma 

ONORCADUTI Roma 

ORDINARIATO MILITARE PER L' ITALIA Roma 

PERSOCIV - UDG Interno 

PERSOMIL  Roma 

PREVIMIL Roma 

PROCURA GEN.MIL.DELLA REPUBBLICA C/O CORTE MILITARE DI APPELLO Roma 

PROCURA GEN.MIL.DELLA REPUBBLICA C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZ. Roma 

QUARTIER GENERALE MARINA  Roma 

RAMDIFE Roma 

REMADIFE Roma 

SEGREDIFESA Roma 
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SEGREDIFESA (ex TELEDIFE) Roma 

SEGREDIFESA U.A.S. Roma 

STAMADIFESA R.I.S. Roma 

STATO MAGGIORE DELA MARINA                      Roma 
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA Roma 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Roma 

SUPERCONSIGLIO FF.AA. Roma 

TERRARM Roma 

TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Roma 

UFAULAV Roma 

UFFICIO CAPO CORPO GENIO AERONAUTICA MILITARE Roma 

UGGEATI Roma 

UTNAV  Roma 
 
 
 

 


