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CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE,  
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

INQUADRAMENTO  La certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale deve essere com-
pilata dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che nel cor-
so del 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui 
agli artt. 49 e 50, comma 1, TUIR soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 
24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973. 

STRUTTURA DELLA 
CERTIFICAZIONE   

La certificazione è suddivisa in diverse parti:  
- Dati fiscali. 
- Dati previdenziali e assistenziali INPS. 
- Dati assicurativi INAIL. 
- TFR. 
- Annotazioni. 

COSA CAMBIA  Nella Sezione “Assistenza fiscale 730/2018” sono stati eliminati i punti 106 e 107 
nonché i punti 306 e 307 relativi al contributo di solidarietà. 
Nella Sezione “Assistenza fiscale sospesa” è stato eliminato il punto 167. 
Nella Sezione “Detrazioni e crediti” sono stati inseriti i punti 379 e 380 per 
l’indicazione dei dati relativi al credito d’imposta APE. 
Nella Sezione “Previdenza complementare” è stato eliminato il punto 414 per 
l’indicazione del TFR dei dipendenti pubblici destinato a fondi di previdenza com-
plementare. 
Nella Sezione “Altri dati” è stato inserito il punto 479 per l’indicazione delle eroga-
zioni in natura in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle rite-
nute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. 
Nella Sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” sono stati inseriti i 
punti 492, 493 e 494 per l’indicazione del “Periodo” per il quale il percettore ha be-
neficiato della rendita anticipata. 
Nella Sezione “Somme erogate per premi di risultato” sono stati inseriti i punti 580 e 
590 per l’indicazione della parte delle erogazioni in natura dei premi di risultato. 
È stata inserita la Sezione “Particolari tipologie reddituali” per dare distinta indica-
zione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fi-
scale non sempre coincidente con quello previdenziale. 

COME SI COMPILA  Le certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale comprendono sia 
dati che devono essere comunicati al contribuente e all’Agenzia delle Entrate (evi-
denziati con il tratteggio) sia dati che devono essere comunicati esclusivamente 
all’Agenzia delle Entrate (campi non tratteggiati). 

 SOGGETTI INTERESSATI 
La “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” deve essere compilata dai sostituti 
d’imposta che nel corso del 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati 
di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, TUIR e sui quali sono state operate le ritenute d’acconto ai sensi degli 
artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973. 
 

 
Compensi di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti 
Con la circolare n. 105 del 12 dicembre 2001 è stato chiarito che, per le somme e i valori percepiti in rela-
zione agli Uffici di amministratore, sindaco o in relazione a collaborazioni, l’assimilazione ai redditi di la-
voro dipendente non sussiste solo quando gli incarichi ricoperti rientrano nei compiti istituzionali della 
professione. Ciò in quanto i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale. 
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La presente Sezione deve essere inoltre compilata:  
 dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle rite-

nute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS. È il caso, ad esempio, del-
le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia;  

 dalle Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione 
Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti 
Pubblici;  

 coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti 
all’INAIL;  

 dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. 

 STRUTTURA DELLA CERTIFICAZIONE 
La certificazione è suddivisa in diverse parti:  
Dati fiscali - in cui devono essere riportate le informazioni relative a:  
 dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore:  

- redditi; 
- ritenute operate; 
- assistenza fiscale prestata al lavoratore; 
- assistenza fiscale sospesa;  
- assistenza fiscale prestata al coniuge del lavoratore;  
- oneri detraibili;  
- detrazioni e crediti;  
- previdenza complementare;  
- oneri deducibili;  
- altri dati;  
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;  
- compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;  
- dati relativi ai conguagli;  
- somme erogate per premi di risultato;  
- casi particolari di operazioni straordinarie;  
- dati relativi al coniuge e ai familiari a carico;  
- rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione; 
- particolari tipologie reddituali. 

Dati previdenziali e assistenziali INPS suddivisa nelle seguenti Sezioni:  
 Sezione 1 - INPS lavoratori subordinati;  
 Sezione 2 - INPS lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici;  
 Sezione 3 - INPS gestione separata parasubordinati;  
 Sezione 4 - Altri enti. 
Dati assicurativi INAIL 
Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capi-
tale soggette a tassazione separata in cui devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rap-
porto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata. 
Annotazioni in cui riepilogare i codici delle annotazioni riportate nel Modello 730. 

 COME SI COMPILA 
In linea generale, per ogni percipiente deve essere compilata un’unica certificazione anche in caso di 
presenza, per il medesimo periodo d’imposta, di più rapporti di lavoro tra il sostituto con lo stesso perci-
piente. 
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In presenza di più certificazioni rilasciate per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente, il sosti-
tuto d’imposta dovrà conguagliare, nell’ultima certificazione rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti 
di lavoro. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di 
reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno 
essere indicati con riferimento all’ultima certificazione rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indica-
zione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari. 

Un’unica certificazione deve essere predisposta anche nei seguenti casi: 
 operazioni straordinarie che comportino il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di 

lavoro; 
 operazioni straordinarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione 

dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa); 
 operazioni straordinarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione 

dell’attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, sciogli-
mento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto 
dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta 
in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) 
qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall’estinto; 

 se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successiva-
mente estintosi per effetto dell’operazione straordinaria intervenuta con prosecuzione dell’attività da 
parte di un altro soggetto; 

 successioni mortis causa, avvenuta nel periodo d’imposta 2018, o nel 2019 ante presentazione della 
Comunicazione Unica 2019, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, qualora le operazioni di 
conguaglio siano state effettuate dal de cuius. 

 

 
 
Per ciascun percipiente dovranno essere trasmesse, invece, più certificazioni nelle seguenti ipotesi:  
 erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;  
 erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in 

qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione; 
 operazioni straordinarie e successioni con interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassun-

zione da parte di altro soggetto salva l’applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si 
sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 23, comma 4, D.P.R. n. 600/1973. 

Ogni certificazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo da indicare nell’apposito spazio 
posto in alto a destra della certificazione e deve riportate il codice fiscale del percipiente nell’apposito spa-
zio posto in alto a sinistra. 
 

 
Qualora per ragioni di compilazione, i Righi o i campi presenti nella certificazione non risultassero suffi-
cienti a contenere tutti i dati riferiti allo stesso percipiente, occorre utilizzare una seconda certificazione 
che riporti nuovamente tutti i dati anagrafici e con un diverso numero progressivo. 

 

Tale esigenza si può presentare nei casi di seguito elencati:  
 

REDDITI CORRISPOSTI DA PIÙ 
SOGGETTI 

Nell’ipotesi in cui il percipiente abbia richiesto al proprio sostituto di conguagliare an-
che i redditi corrisposti da altri soggetti, il sostituto deve specificarli nel riquadro “Dati 
relativi ai conguagli” compilando i campi i 531, 532, 533, 534 e 535 e specificare i dati 
relativi ai redditi erogati dagli altri soggetti nei punti da 536 a 566 e qualora questi 
non siano sufficienti è necessario procedere alla compilazione di Righi distinti. 
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PIÙ CERTIFICAZIONI 
RILASCIATE DAL SOSTITUTO 
PER IL MEDESIMO PERIODO 
D’IMPOSTA ALLO STESSO 

PERCIPIENTE 

I dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione nonché quelli relativi agli 
emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento 
all’ultima Certificazione Unica rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta indica-
zione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti ne-
cessari. 

VERSAMENTI A FONDI DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

Qualora nel corso dell’anno il sostituto ha versato per lo stesso percipiente contri-
buti a forme di previdenza complementare riconducibili a più situazioni identificate 
da diversi codici da indicare al punto 411, il sostituto dovrà dare distinta indicazione 
utilizzando più volte i punti necessari. 

EMOLUMENTI ARRETRATI 
RELATIVI A PIÙ PERIODI 

D’IMPOSTA 

Qualora i compensi arretrati soggetti a tassazione separata si siano formati in diver-
si periodi d’imposta precedenti devono essere utilizzati più punti da 516 a 522, in-
dicando al punto 521 il differente anno di riferimento. 

REDDITI PRODOTTI 
ALL’ESTERO 

Qualora sia necessario indicare più periodi ovvero i redditi siano stati prodotti in più 
Stati. 

EROGAZIONE DI QUOTE DI TFR 
PROVENIENTI 

DA PIÙ DE CUIUS 

Il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rap-
porto utilizzando più volte i moduli necessari. 

PRESENZA DI PIÙ EROGAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE 

In caso di erogazione nell’anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel 
maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa 
aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati (punti da 484 a 492) per 
indicare le diverse erogazioni.  

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI 
NON SOGGETTI A 

TASSAZIONE 

Nell’ipotesi in cui si renda necessario indicare situazioni riferite a più anni, a più tipo-
logie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata 
più volte i punti da 701 a 706. 

Le modalità di compilazione dei singoli punti nei predetti casi sono precisate e commentate più avanti. 
 

 
730/4 integrativo 
Nel caso di Mod. 730/4 integrativo, per ciascun tributo, nella Certificazione Unica deve essere riportato 
l’importo che risulta dall’operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d’imposta che tiene 
conto di quanto operato sia con il primo Modello 730/4 che in quello integrativo. 

 

 
730/4 rettificativo 
Nel caso di Mod. 730/4 rettificativo, per ciascun tributo, nella Certificazione Unica deve essere riportato 
l’importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel Mod. 730/4 rettifica-
tivo non tenendo conto di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni 
di conguaglio relative al Mod. 730/4 Ordinario. Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica si 
deve fare riferimento alle informazioni presenti nel Mod. 730/4 rettificativo. 

1. REDDITI CORRISPOSTI DA ALTRI SOGGETTI E NON CONGUAGLIATI 
In presenza di più rapporti di lavoro, qualora il dipendente non abbia provveduto alla richiesta di con-
guaglio complessivo, mediante consegna della Certificazione Unica entro il 12 gennaio dell’anno suc-
cessivo al datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, la certificazione deve es-
sere compilata da ciascun sostituto interessato in base ai dati di propria competenza, senza tenere conto 
degli altri rapporti. 
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In questo caso, infatti, tali redditi sono conguagliati dal soggetto che li ha erogati e non dal datore di 
lavoro principale del percipiente. Di conseguenza, i soggetti terzi sono tenuti ad effettuare i conguagli 
alla data di cessazione del rapporto e a consegnare al percipiente la Certificazione Unica relativa ai 
redditi erogati entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato. 

Dati fiscali 

Nella Sezione Dati fiscali 
devono essere indicati 

 Somme e valori assoggettati a tassazione ordinaria 

 Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta 

 Somme e valori assoggettati ad imposta sostitutiva 

 Emolumenti assoggettati a tassazione separata (emolumenti 
arretrati; indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o 
loro anticipazioni o acconti erogati nell’anno a seguito di ces-
sazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute; 
prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale com-
prese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) 

 Oneri deducibili o detraibili 

 Altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della 
dichiarazione dei redditi da parte del percipiente 

2. DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
La Sezione “Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi” deve essere utilizzata per ri-
portare:  
 redditi;  
 ritenute operate;  
 assistenza fiscale 730/2018 prestata al dichiarante;  
 assistenza fiscale sospesa;  
 assistenza fiscale 730/2018 prestata al coniuge del dichiarante;  
 oneri detraibili;  
 detrazioni e crediti;  
 previdenza complementare;  
 oneri deducibili;  
 altri dati;  
 redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;  
 compensi relativi agli anni precedenti;  
 dati relativi ai conguagli;  
 somme erogate per premi di risultato;  
 indicazione di casi particolari per operazioni straordinarie;  
 dati relativi al coniuge e ai familiari a carico; 
 rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione; 
 particolari tipologie reddituali. 
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2.1 REDDITI 

 

2.1.1 PUNTO 1 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 
Va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi equiparati ed assimilati, per i quali 
è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, derivanti da contratti di lavoro a tempo 
indeterminato.  
 

 
L’importo da indicare al punto 1 deve essere assunto al netto:  
- degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR e di disposizione particolari, esposti nei successivi punti 
431 e 412;  
- dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. 

Redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, TUIR 
TIPOLOGIA RIFERIMENTO DETRAZIONE  

ART. 13 COMMA 1 
Redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto la 
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle di-
pendenze e sotto la direzione di altri 

Art. 49, comma 1, TUIR SI 

Redditi derivanti da lavoro a domicilio quando consi-
derato lavoro dipendente  

Art. 49, comma 1, TUIR SI 

Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati Art. 49, comma 2, lett. a), TUIR NO 
Le rivalutazioni e gli interessi su crediti di lavoro (art. 
429 u.c., c.c.) 

Art. 49, comma 2, lett. b), TUIR SI 

Indennità e proventi sostitutivi del reddito di lavoro 
dipendente 

Art. 6, comma 2, TUIR SI 

Compensi percepiti dai lavoratori soci delle coopera-
tive 

Art. 50, comma 1, lett. a), TUIR SI 

Le indennità e i compensi corrisposti da terzi per in-
carichi svolti dal lavoratore dipendente 

Art. 50, comma 1, lett. b), TUIR SI 

Le borse di studio o di assegno, premio o sussidio 
corrisposti ai fini di studio o addestramento profes-
sionale 

Art. 50, comma 1, lett. c), TUIR SI 

I compensi percepiti in relazione agli Uffici di ammini-
stratore, sindaco o revisore 

Art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR SI 

I compensi per collaborazioni a giornali, riviste, enci-
clopedie e simili 

Art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR SI 

I compensi per la partecipazione a collegi e commis-
sioni 

Art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR SI 

I compensi per collaborazioni svolte nell’ambito di un 
rapporto unitario, senza vincolo di subordinazione e 
senza impiego di mezzi organizzati (Co.Co.Co.) 

Art. 50, comma 1, lett. c-bis), v SI 



 CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE 

DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 770 49 

TIPOLOGIA RIFERIMENTO DETRAZIONE  
ART. 13 COMMA 1 

Le remunerazioni dei sacerdoti Art. 50, comma 1, lett. d), v SI 
I compensi per l’attività intramuraria dei dipendenti 
del SSN 

Art. 50, comma 1, lett. e), TUIR NO 

I compensi dei docenti e dei ricercatori universitari 
che svolgono attività di assistenza presso cliniche e 
istituti universitari di ricovero e cura 

Art. 50, comma 1, lett. e), TUIR NO 

I compensi del personale laureato, medico di ruolo, in 
servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chi-
rurgia 

Art. 50, comma 1, lett. e), TUIR NO 

I compensi percepiti dai dipendenti degli istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico; degli enti e degli 
istituti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 (aziende 
ospedaliere e presidi medici); delle istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficenza che svolgono attività 
sanitaria 

Art. 50, comma 1, lett. e), TUIR NO 

I compensi (indennità, gettoni di presenza e altri 
compensi) percepiti nell’esercizio di pubbliche fun-
zioni 

Art. 50, comma 1, lett. f), TUIR NO 

I compensi percepiti dai membri delle Commissioni 
tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti del Tribu-
nale di sorveglianza 

Art. 50, comma 1, lett. f), TUIR NO 

Le indennità percepite dai parlamentari (Europei e 
nazionali), dai consiglieri regionali, provinciali e co-
munali e dagli amministratori locali nonché gli asse-
gni vitalizi percepiti per la cessazione dalle predette 
cariche elettive e l’assegno del Presidente della Re-
pubblica 

Art. 50, comma 1, lett. g), TUIR NO 

Le rendite vitalizie o temporanee costituite a titolo 
oneroso diverse da quelle con funzione previdenziale 

Art. 50, comma 1, lett. h), TUIR NO 

Le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pen-
sione complementare 

Art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR SI 

Altri assegni periodici (assegni per il coniuge, assegni 
alimentari ecc.) alla cui produzione non concorrono 
né capitale né lavoro 

Art. 50, comma 1, lett. i), TUIR NO 

I compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili 
(L.S.U.) 

Art. 50, comma 1, lett. l), TUIR  SI 

 

 
TFR e altre indennità eccedenti 1 milione di euro 
Nel punto 1 sono compresi anche il TFR e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa (art. 17, comma 1, lett. a) e c) eccedenti un milione di euro e da assoggettare 
a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Tale disposizione si applica in ogni 
caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. 
In deroga all’art. 3 della Legge 23 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni in argomen-
to si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a de-
correre dal 1° gennaio 2011. 
Il predetto importo deve essere indicato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti 
dall’art. 19 del TUIR in base a quanto stabilito dalla circolare n. 3/E/2012. 
Nelle annotazioni deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il milione di euro (cod. BZ). 
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Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l’ammontare delle singole indennità corrispo-
ste e la rivalutazione del TFR relativa alla quota di TFR assoggettata a tassazione ordinaria, sulla quale è 
stata operata una imposizione sostitutiva. 

 

 
Redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel punto 1 sono compresi anche i redditi corrisposti da altri soggetti per i quali il sostituito ha richiesto al 
datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio. Tali redditi sono indicati nel successivo punto 538. 

 

 
Compensi ai soci di cooperative artigiane 
Nel punto 1 sono compresi anche i redditi corrisposti ai soci di cooperative artigiane in quanto con la Leg-
ge n. 208/2015, sono stati inclusi tra i redditi di assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi 
nella Sezione “dati anagrafici relativi al dipendente”, al punto 8 sarà necessario riportare il codice Z3. 

 

TIPOLOGIE  
DI REDDITI  

DA INDICARE  
NEL PUNTO 1 

 Stipendi 

 Mensilità aggiuntive 

 Indennità di trasferta 

 Indennità e compensi corrisposti da terzi 

 Borse di studio 

 Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata  
e continuativa anche occasionale o svolti con le modalità  
del progetto 

 Trattamenti corrisposti dai fondi pensione complementare 

 Compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione  
e lavoro 

 Compensi corrisposti a soci di cooperative artigiane 

 Compensi corrisposti a soci di cooperative di produzione e lavoro 

 Indennità di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR eccedente il 
milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria (art. 24, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201) 

  Le somme del TFR liquidato mensilmente come parte integrante del-
la retribuzione 

 Erogazioni liberali e compensi in natura che concorrono alla forma-
zione del reddito nonché le erogazioni liberali in denaro 

 

Prestazioni pensionistiche 
Con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate periodicamente, nel punto 1 deve essere indicato 
sia l’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000 sia l’importo della prestazione 
maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. 
Si tratta delle prestazioni pensionistiche complementari (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) comunque ero-
gate (in forma di capitale o in forma di rendita) e alle quali non si applicano le disposizioni dell’art. 51 del 
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D.P.R. n. 917/1986 riguardanti la determinazione del reddito di lavoro dipendente bensì le disposizioni 
dell’art. 11 e quelle dell’art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 (art. 52, comma 1, lett. d), TUIR). 
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro 
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. 
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro 
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quel-
li di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabi-
li.  
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo 
d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ecce-
dente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo 
di riduzione di 6 punti percentuali. 
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) an-
che alle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale rivolti ai dipendenti delle 
Pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento auto-
nomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbli-
che amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) si applica, a partire dal 1° 
gennaio 2018, il regime di tassazione delle prestazioni del settore privato che prevede l’applicazione di 
un’imposta sostitutiva dal 15% al 9% in relazione agli anni di adesione (è prevista una riduzione dello 
0,30 per ogni anno a tassazione superiore al 15°). La previgente normativa che prevede, invece, il concor-
so della prestazione erogata in forma di rendita alla formazione del reddito imponibile complessivo ed è, 
quindi assoggettata alla tassazione ordinaria IRPEF, resta applicabile ai montanti delle prestazioni ac-
cumulate sino al 2017. 

Riscatto della posizione individuale 
Nell’ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, 
esercitato ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla 
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali 
ad esempio il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra 
procedura concorsuale) indicare nel punto 1 il solo ammontare imponibile della prestazione maturata 
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. 

Anticipazioni 
In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 
al 31 dicembre 2006, nel punto 1 va indicato l’importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 di-
cembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell’anno 2018 e nel punto 21 l’ammontare delle ritenu-
te riferibile ai redditi certificati nel punto 1 e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiara-
zione dei redditi. Nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica, il sostituto dovrà indicare 
l’ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso 
nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e degli 
altri redditi certificati) e delle ritenute ad essi relative (cod. BE). 
Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l’imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze 
d’imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni pre-
cedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell’eventuale eccedenza 
di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione 
nelle annotazioni della Certificazione Unica (cod. BF). 
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Lavoratori socialmente utili 
I compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato non devono essere indicati nel presente 
punto 1 ma, per la loro indicazione, deve essere utilizzata la Sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a tito-
lo d’imposta” (punti da 496 a 501). Nel punto 1 devono invece essere indicati i redditi percepiti dai sogget-
ti impegnati in lavori socialmente utili per i quali non è applicabile il regime agevolato. 
Si ricorda, infine, che se non ricorrono le condizioni per l’applicazione del regime agevolato, nelle annota-
zioni presenti nella Certificazione Unica dovrà essere indicato il cod. AG. 

Liquidazione mensile del TFR 
I lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il 
medesimo datore di lavoro, hanno la possibilità di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte 
integrante della retribuzione (D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29). La quota integrativa della retribuzione 
(Qu.I.R.) è assoggettata a tassazione ordinaria e va indicata nel punto 1 e riportata distintamente nel punto 
478.  
Ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus IRPEF di cui all’art. 
13, comma 1-bis del TUIR, non si tiene conto della suddetta quota. 

Redditi prodotti all’estero 
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti da soggetti residenti che soggiornano 
all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (art. 51, comma 8-bis, D.P.R. n. 
917/1986), nel punto 1 deve essere indicata la retribuzione convenzionale determinata sulla base delle di-
sposizioni contenute nel D.I. 20 dicembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Si ricorda che se il percipiente ha prodotto redditi in più Stati esteri, compresi nell’importo indicato al 
punto, 1 nelle annotazioni presenti nella Certificazione Unica deve essere riportato il reddito prodotto in 
ciascuno Stato estero (cod. AD). 

Lavoro prestato in zone di frontiera e Paesi limitrofi 
Per i redditi da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, 
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, in-
dicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente pari a euro 7.500. 

Residenti Campione d’Italia 
Nel punto 1 vanno altresì indicati i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei regi-
stri anagrafici del Comune di Campione d’Italia per la parte eccedente l’importo di 6.700 euro. 

Redditi dei soggetti che rientrano in Italia 
Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio uni-
versitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata at-
tività di ricerca all’estero presso l’università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno 2 anni consecu-
tivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei 5 anni solari successi-
vi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti 
nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10% dei redditi corrisposti. 
L’ammontare delle somme erogate che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) deve es-
sere indicato nel punto 467, riportando nel punto 466 il codice 1. 
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90% dell’imponibile, nelle annotazioni 
(cod. BC), deve essere indicato l’ammontare di tali somme. 
Il D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto una nuova agevolazione per i lavoratori che rientrano in Italia. Infatti, 
l’art. 16 del predetto Decreto stabilisce che i redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori 
che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al 50% del suo ammontare al ricorrere delle condizioni ivi previste. 
Per tali casi nel punto 1 deve essere indicato il 50% del reddito corrisposto. 
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L’ammontare delle somme erogate che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) deve es-
sere indicato nel punto 469, riportando nel punto 468 il codice 5. 
Nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile, nelle annotazioni 
(cod. BD), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di usufruire 
dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. 

Remunerazione sotto forma di bonus e stock option 
Per le remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option ai dipendenti che rivestono la qualifica 
di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
nello stesso settore, l’art. 33 del D.L. n. 78/2010, nella versione in vigore dal 17 luglio 2011, ha previsto, sul-
la parte di tali compensi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, l’applicazione di una ali-
quota addizionale del 10%. 
In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, i sostituti d’imposta devono in-
dicare nelle annotazioni della Certificazione Unica il cod. BL specificando:  
 l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;  
 la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.  

Erogazioni liberali 
Le erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rap-
porto, se di importo superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23 concorrono interamente alla forma-
zione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, TUIR). 
Le erogazioni liberali in denaro concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero 
importo (D.L. 27 maggio 2008, n. 93). 
Il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso 
del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare, deve essere indicato nel punto 479. 

2.1.2 PUNTO 2 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 
Nel punto 2 devono essere indicati gli stessi redditi elencati per la compilazione del punto 1 e con le stesse 
modalità, ma derivanti da contratti a tempo determinato. 
In tale punto vanno indicati, ad esempio, i redditi erogati sotto forma di borse di studio. 
 

 
Redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel punto 2 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 539. 

2.1.3 PUNTO 3 - Redditi di pensione 
Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi di pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui 
all’art. 13, comma 3 del TUIR. 
 

 
Redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel punto 3 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 540. 

Residenti Campione d’Italia 
Nel punto 3 vanno altresì indicati i redditi di pensione prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei 
registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia per la parte eccedente l’importo di 6.700 euro. 

Pensione a favore dei superstiti 
Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale 
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata INPS dei lavora-
tori autonomi (art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995) limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono 
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alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente euro 1.000 (art. 1 comma 249, Legge n. 
323/2016). 
Nel punto 3, pertanto, va indicato il reddito di pensione percepita dagli orfani per la parte eccedente euro 
1.000. 

2.1.4 PUNTO 4 - Altri redditi assimilati 
Nel punto 4 va indicato il totale degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 
 

Tipologie di redditi 
da indicare  
nel punto 4 

 Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle 
Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sem-
preché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di 
un’impresa commerciale 

 

 Indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive 

 Compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale 
dipendente del Servizio sanitario nazionale 

 Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo onero-
so, diverse da quelle aventi funzione previdenziale 

 Gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concor-
rono attualmente né capitale né lavoro ad esclusione di quelli corrisposti dal 
coniuge indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR 

 
Redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel punto 4 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 541. 

2.1.5 PUNTO 5 - Assegni periodici corrisposti dal coniuge 
Nel punto 5 va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili 
nell’art. 10, comma 1, lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis, TUIR. 
 

 
Redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel punto 5 sono compresi anche i redditi indicati nel successivo punto 542. 

Conguagli dei redditi corrisposti da altri soggetti 
Nel caso in cui il sostituito si avvalga della facoltà di chiedere al datore di lavoro di computare gli altri red-
diti di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati:  
 l’ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1, 2, 3, 4 e 5);  
 le ritenute operate;  
 le detrazioni spettanti. 
I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono anche indicati nei successivi punti da 531 a 566.  
 

Compensi in natura 
Le eventuali erogazioni in natura, nonché gli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, 
compresi nei redditi indicati ai punti 1, 2 e 4, indipendentemente dal loro ammontare, devono essere ripor-
tati anche nel successivo punto 479 (vedi commento al punto 1). 
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Con riferimento ai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, nelle annotazioni, deve essere riportato il codice 
AI, utilizzato per evidenziare:  
 le diverse tipologie di reddito certificate (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di 

pubbliche funzioni, ecc.);  
 la data di inizio e/o fine del rapporto di lavoro o pensione;  
 il relativo importo. 

Redditi esenti soggetti non residenti 
In caso di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Sta-
to estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte 
dirette, il sostituto deve comunque rilasciare la Certificazione Unica indicando l’importo di tali redditi nel 
punto 469 indicando il codice 3 nel punto 468.  
Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, nel punto 469 deve essere indica-
to solo l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione e nel punto 468 deve essere indicato il codice 3. 
La parte imponibile deve essere indicata in uno dei punti precedenti. 

2.1.6 PUNTO 6 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro dipendente 
In tale punto va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, per i quali al la-
voratore spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR. 
L’ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, comprendendo, nel 
computo dei giorni, anche le festività, i giorni non lavorativi, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. 
Dal computo dei giorni devono essere esclusi quelli per i quali non spetta la retribuzione (C.M. n. 3/E del 9 
gennaio 1998 richiamata dalla circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003). 
La detrazione di cui al comma 1 dell’art. 13 non spetta ai soggetti che percepiscono pensioni o assegni ad 
esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a). 
I percipienti di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono usufruire della detrazione sono:  
 i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasforma-

zione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a);  
 i lavoratori delle cooperative artigiane (Legge n. 208/2015);  
 i lavoratori che percepiscono indennità e compensi corrisposti da terzi (art. 50, comma 1, lett. b);  
 i percettori di borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento pro-

fessionale (art. 50, comma 1, lett. c);  
 gli amministratori, i sindaci o revisori, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, i par-

tecipanti a collegi e commissioni, i collaboratori (art. 50, comma 1, lett. c-bis);  
 i sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d);  
 i percettori di prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis);  
 i lavoratori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l). 
 

 
Con riferimento ai compensi aggiuntivi che sono corrisposti nell’anno successivo a quello in cui è stato ri-
solto il rapporto di lavoro, in assenza di un periodo di lavoro nell’anno, si deve, ritenere che tale detrazione 
non possa essere riconosciuta. In tale ipotesi, infatti, la detrazione per lavoro dipendente non può essere 
rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno di corresponsione degli emolumenti (circolare 5 marzo 
2003, n. 15/E). 

Nel caso di lavori contemporanei i relativi giorni devono essere indicati una sola volta (C.M. n. 3/E del 9 
gennaio 1998). 
Convenzionalmente il totale del numero dei giorni, per l’intero anno, ammonta a 365, anche negli anni 
bisestili (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). 

Part-time o giornate di sciopero 
Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione 
dell’orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero 
(C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). 




