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OGGETTO: dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni fiscali – novità introdotte dalla legge 
finanziaria 2008 – adempimenti  

 
 

Gentili professori, gentili colleghi, 

vi informo che la legge finanziaria per l’anno 2008 (L.244/07) ha previsto all’art. 1, commi 15 e 
221, alcune novità riguardanti il sistema delle detrazioni fiscali ed, in particolare, ha disposto:  

• l’OBBLIGO, per il lavoratore, di presentare ANNUALMENTE la richiesta di applicazione 
delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);  

• l’obbligo di indicare il codice fiscale dei familiari a carico per cui si richiedono le detrazioni;  
• l’introduzione dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose riconosciuta al lavoratore con 

almeno 4 figli a carico;  
• diversamente da quanto previsto dalla finanziaria dello scorso anno il reddito della abitazione 

principale e delle sue pertinenze non deve essere incluso nel reddito complessivo ai fini del 
calcolo delle detrazioni fiscali.  

 
Per ciò che riguarda le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 del TUIR), in assenza di vostra 

specifica richiesta, saranno riconosciute quelle derivanti dal reddito erogato da questa Università. 

Laddove, invece, abbiate interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella 
definibile sulla base del reddito erogato, in quanto, ad esempio, siete in possesso di altri redditi, ne 
darete comunicazione attraverso la modulistica sotto richiamata. 

In caso di mancata presentazione del modulo sotto richiamato, che dovrà pervenire 
tassativamente all’Area Reclutamento e Amministrazione del Personale entro il 15.06.2008, le 
detrazioni per carichi di famiglia già mantenute, per il 2008, verranno disapplicate con decorrenza 
1.01.2008 e verrà accertato un debito IRPEF a vostro carico, che sarà recuperato in sede di 
conguaglio fiscale, presumibilmente, nel mese di febbraio 2009. 

 

Il modulo più volte citato è disponibile on-line al link 

 , completo 
delle “AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE”. 

Lo stesso dovrà pervenire all’Area Reclutamento e Amministrazione del personale tramite posta 
cartacea o tramite fax ai seguenti numeri: 

 
- 050-2212156 per il PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

 - 050-2212259 per il PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL A TEMPO 
INDETERMINATO 



- 050-2212152 per il PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL A TEMPO 
DETERMINATO E RICERCATORI IN FORMAZIONE 

 
 Per ulteriori informazioni per la compilazione del Modulo Detrazioni 2008 potrete contattare: 
 

• Sig. Paolo Bagnato (050-2212359), sig.ra Barbara Morganti (050-2212352), sig.ra Maria 
Puccini (050-2212173) per il PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE; 
 

• Sig.ra Roberta Catorcioni (050-2212251), Dott. Massimiliano Galli (050-2212158) per il 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL A TEMPO INDETERMINATO; 

 

• Sig.ra Anna Pardi (050-2212159), Sig.ra Elisabetta Pardini (050-2212261) per il PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL A TEMPO DETERMINATO E RICERCATORI IN 
FORMAZIONE. 

 
  

Con i miei migliori saluti. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Reclutamento e 
Amministrazione del Personale 

 (Dott. Ascenzo Farenti) 


