
RILEVANZA DEI REDDITI AI FINI DELL’ACCESSO                                                                                   
ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EROGATE DALL’INPS  

( Allegato alla Circ. INPS 195/2015) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevanza 1: Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, della L. n. 638/1983 delle pensioni con 
decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti ad es. da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti 
a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati 
guadagni) 

di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - 
in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 Rilevanza 2: Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, della L. n. 638/1983 e 
s.m. e i. 
 

Redditi esterni rilevanti per il solo titolare 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevanza 3: Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, della L. n. 222/1984 e 
s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 
Rilevanza 4: Integrazione al minimo, art. 4, comma 1 e comma 1 bis, del d. lgs. n. 503/1992, e 
s.m. e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 

Rilevanza 5: Maggiorazione sociale della pensione, art. 1, della L. n. 140/1985, art. 1 comma 1 e 
comma 4, della L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3 della L. n. 
388/2000 e s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di 

 investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva 
dell’IRPEF, etc. 
 Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 

Rilevanza 6: Pensione sociale, art. 26, commi da 1 a 3, della L. n. 153/1969 e s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici solo per il titolare 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) solo per il titolare 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 

Rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia 
professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la 
vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori 

 che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata 
riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; 
redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies 
professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 

Rilevanza 8: Aumento della pensione sociale, art. 2, commi da 3 a 5, della L. n. 544/1988 e 
art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - 
in conseguenza di separazione legale o di annullamento, 

 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 
433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 
 

 

Rilevanza 9: Assegno per il nucleo familiare, art. 2, comma 2 e comma 9, della L. n. 153/1988 e 
s.m. e i 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 
 

      
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 
 
 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti 
a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

Rilevanza 10: Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m. e i. 
 

Redditi esterni rilevanti per il titolare, il coniuge e gli altri familiari: redditi di qualsiasi natura 
 
 



 

 dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - 
in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rilevanza 11: Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e 
s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, 
iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato 
in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; 
reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a 
ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, 



Rilevanza 12: Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 
42, L. n. 335/1995 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

 
 

 

Rilevanza 13: Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. 222/1984 e 
s.m. e i. (tale rilevanza non viene richiesta in emissione) 
 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

Rilevanza 14: Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilate e invalidi civili e ai sordomuti oltre  

Il 65° anno di età, art.12, comma 3, L. n.412/1991 e s.m. e i.  
 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti 
a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rilevanza 16: Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e 
s.m.ei. 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti 
a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli 
- in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

   

Rilevanza 17: Mantenimento dell’integrazione al minimo dell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza 
C.C. n.240,art.1, commi 181 e 184, L. n.662/1996 e s.m. e i. ( tale rilevanza non viene richiesta in emission)  

 

 

Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero 

Rilevanza 18: Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro dipendente anche all’estero) vale solo 
per i redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, art. 7, comma 2, Legge 407/1990 e s.m. e i. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevanza 19: Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per 
le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 
1931), art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici solo per il titolare 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) solo per il titolare 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rilevanza 20: Aumenti di L. 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le 
prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930), 
art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa,coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni,imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali,iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o  all’estero,anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita  
IVA) 
  

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



Rilevanza 21: Maggiorazione di lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a 
favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 
388/2000 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

 
 
 

 



 

 

Rilevanza 22: Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e 
s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a 

 seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al 
lavoro per tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 
20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale 
che non abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



Rilevanza 23: Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro) art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e      
s.m.e i. 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi assoggettabili ad I RPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

 
 
 

 

Redditi esterni rilevanti per il titolare e il coniuge: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.) 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 

Rilevanza 24: Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e 
s.m. e i. 



Rilevanza 25: Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 
3, L. n. 412/1991 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e 

  d’impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed 
esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro 
reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle 
modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario 
di partita IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 

 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni) 

 Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze 

 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 



 

Rilevanza 26: Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 
81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m. e i. 

Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi di qualsiasi natura 

 Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all’estero 

 Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all’estero riferiti ad anni precedenti 

 Redditi da lavoro autonomo (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d’impresa, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività 
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro 
autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di 
dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita 
IVA) 

 Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri 

 Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 

 Arretrati da pensione estera 

 Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, 
soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, etc. 
 Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione 

 Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di 
partecipazione in società e imprese) 

 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 

 Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (esempio voucher) 

 Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici 

 Pensioni estere per infortuni sul lavoro (Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di 
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per 
tutta la vita; redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni 
nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non 
abbia determinato un’inabilità lavorativa permanente; redditi derivanti da rendita per malattia 
professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles) 

 Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

 Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto 
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