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Tipologie di dichiarazione 

Modello Redditi persone fisiche ex UNICOPF 

Redditi Persone fisiche è un modello che permette di presentare la dichiarazione dei 

redditi per le persone fisiche, prima era chiamato modello UNICO. 

Il modello deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell'anno 

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (quest’anno il 2 dicembre 2019 

in quanto il 30 novembre cade di sabato). 

Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali 

deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno. 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per 

via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo 

obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che: 

 pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non 

possono presentarlo 

 pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare 

dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW) 

 devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che: 

 nell'anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto 

redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo 

per i quali è richiesta la partita Iva, redditi "diversi" non compresi fra quelli 

dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di 

partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non 

qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui 

titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da 

"trust", in qualità di beneficiario 

 nell'anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non 

risultano residenti in Italia 

 devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770 

 devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 



Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la 

necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW - 

Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio - 

Ivie/Ivafe). 

 

 

 

Frontespizio: Quadro con dati anagrafici, quadro dello stato di famiglia e quadro 

intermediario 

Quadri modello unico 

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare solo i quadri relativi ai redditi posseduti.  

Questo l’elenco dei quadri: 

 quadro RA – Redditi dei terreni;  

 quadro RB – Redditi dei fabbricati e altri dati;  

 quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati;  

 quadro CR – Crediti d’imposta;  

 quadro RP – Oneri e spese;  

 quadro LC – Cedolare secca sulle locazioni;  

 quadro RN – Determinazione dell’Irpef;  

 quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’Irpef;  



 quadro DI – Dichiarazione integrativa;  

 quadro RX – Risultato della dichiarazione;  

 quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate;  

 quadro RL – Altri redditi;  

 quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva;  

 quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria;  

 quadro RR – Contributi previdenziali;  

 quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – 

monitoraggio – Ivie/Ivafe;  

 quadro AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio;  

 quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;  

 quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria;  

 quadro RG – Impresa in regime di contabilità semplificata;  

 quadro LM – Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Regime 

forfettario;  

 quadro RD – Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività 

agricole;  

 quadro RS – Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM;  

 quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef;  

 quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese;  

 quadro FC – Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con 

regime fiscale privilegiato;  

 quadro NR – Nuovi residenti;  

 quadro CE – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero;  

 quadro TR – Trasferimento della residenza all’estero. 

Nel quadro RN, si trova il rigo rn1 dove viene riportato il reddito complessivo di una 

persona fisica. 

Link video 

https://youtu.be/_yLhGUuhALo 

https://youtu.be/87bwNXMYh9E 

 


