
 
 
 
 

DETRAZIONI D’IMPOSTA 2010 
 

Dal 2008 per poter beneficiare delle detrazioni di imposta per rapporto di lavoro dipendente e per i 
familiari a carico, è necessario presentare ogni anno alla propria azienda un'apposita dichiarazione. 
 

Così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2007 n° 244 (Finanziaria 2008 - che ha modificato l’art. 
23, comma 2, lett. a, del DPR 29 settembre 1973 n° 600), e dalle relative circolari dell’Agenzia delle 
Entrate, “..a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti ed assimilati sono tenuti a 
dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto (….) alle altre detrazioni di cui all’art. 13 
del TUIR”. 
 

Si rammenta che il lavoratore ha diritto che il sostituto di imposta (datore di lavoro) applichi due 
specifici benefici fiscali: la detrazione di imposta spettante per il solo fatto di essere un 
dipendente; e la detrazione di imposta in presenza di familiari a carico. 
 

Si ricorda, dunque, che per poter beneficiare delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente e per 
carichi di famiglia per l’anno 2010, i dipendenti sono obbligati a presentare apposita dichiarazione 
annuale, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per le quali si 
usufruisce delle detrazioni. 
 

La consegna del modulo costituisce una condizione essenziale affinché il datore di lavoro possa 
applicare i benefici fiscali (in passato questa dichiarazione era acquisita solo all'inizio del rapporto, con 
l'obbligo per il lavoratore di comunicare eventuali variazioni che incidessero nella determinazione delle 
detrazioni spettanti). 
 

Confidando che Findomestic provveda al più presto a ricordare ai dipendenti di provvedere a tale 
adempimento (cosa che lo scorso anno fu fatta con un certo ritardo e solo a seguito di nostra 
sollecitazione) si allega, di seguito, il modulo per la domanda (copia di quello utilizzato nel 2008 e 
nel 2009), che è anche disponibile su Intranos, sezione  Risorse Umane, Contabilità del Personale. 
 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 
          Le Segreterie Aziendali 
                  FALCRI - SILCEA  

Firenze 
8 gennaio 2010 

   
    

RINNOVO POLIZZA SANITARIA 

Lo scorso 31 dicembre è scaduta la polizza sanitaria e, come precedentemente comunicato, anche per 
il 2010 il rinnovo della stessa è stato gestito autonomamente da Findomestic. L’Azienda non  
ha ancora reso disponibile il testo completo della nuova polizza e, dunque, in attesa di ulteriori 
chiarimenti che abbiamo già sollecitato, ci limitiamo in questa sede ad informarvi sulle principali 
novità, a nostro avviso alquanto onerose, che sono già in vigore dal 1° gennaio 2010 (il testo che 
segue è quanto ci comunicava l’azienda nel pomeriggio dello scorso 23 dicembre 2009): 
  
“… stante l'eccessiva sinistrosità, il rinnovo della convenzione, fermo restando l'attuale contributo a 
carico dell'Azienda, comporta la parziale modifica delle prestazioni in corso; di seguito il relativo 
dettaglio: 
1) Introduzione di una franchigia di 1.000,00 euro per l'intervento in rete;  
2) Introduzione di una franchigia di 1.000,00 euro per l'intervento fuori rete (fermo lo scoperto del 
15%); 
3) elevazione della franchigia da 516,00 a 1.000,00 euro per il ricovero in rete;  
4) elevazione della franchigia da 516,00 a 1.000,00 euro per il ricovero fuori  rete (fermo lo scoperto 
del 15%);  
5) Extra ricovero in rete minimo ridotto da 52,00 a 35,00 euro ed eliminazione dello scoperto del 20%;  
6) Rimborso lenti come anno 2008. …” 



 



 


