
all' INPS, sede di Residenza..............................................

Via/Piazza …......................................n …..., cap............ 

Città........................................................................ (….….)

Oggetto  Richiesta  Esenzione  IRPEF sui  trattamenti  pensionistici  spettanti  alle  vittime  del  dovere  e  ai  loro
familiari superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 211 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Il/La sottoscritto/a................................................................................. nato/a a..........................................................(........)

il..................................... CF.................................................... residente in.................................................................(........)

via ….................................... n....... tel/cell.................................... e-mail.................................................@.........................

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e  delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

NELLA QUALITÀ DI

 Vittima del Dovere

 (oppure) Familiare superstite della Vittima del Dovere .....................................................................................

 riconosciuta con Decreto del Ministero ….............................................n. …......................emesso in data.........................

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1, comma 211 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

L'applicazione  dei  benefici  fiscali  di  cui  all'articolo  2,  commi  5  e  6,  della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e

dell'articolo  3,  comma 2,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  in  materia  di  esenzione  dall'imposta  sui  redditi  sul

trattamento pensionistico n. …......................... erogato da codesto istituto

luogo e data.....................…………                                                                                                  

Il/la richiedente

…........................

Si allegano alla presente

1. Copia Decreto del Ministero ….............................................n. …......................emesso in data............................ 

2. Carta di identità n..............................................emessa da.................................................il …....…...................... 
con scadenza il.........................

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” per le finalità di cui all'oggetto.

luogo e data.....................…………                                                                                                  

Il/la richiedente

…........................



riferimenti

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

(16G00242) (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 ) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017 

art. 1, comma 211:

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui :

1. alla legge 13 agosto 1980, n. 466,

2. alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, 

3. e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

si applicano i benefici fiscali di cui:

 all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, 

 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, 

in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232

