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Le varie tipologie di dichiarazioni dei redditi 

In Italia le imposte e la maggior parte delle tasse vengono dichiarate tramite 

l’autocertificazione, ossia il contribuente prepara dei documenti dove dichiara il suo 

reddito e calcola le imposte. Sarà poi cura degli organi preposti controllare la 

veridicità dei dati inseriti.  

Sia le imprese che le persone fisiche devono presentare la dichiarazione dei redditi e 

le altre dichiarazioni richieste entro determinate scadenze. 

La sola dichiarazione non compilata dal contribuente è il CUD che verrà illustrato nel 

paragrafo seguente. 

Il C.U.D. 

CUD (Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente) è il documento di 

certificazione dei redditi derivanti da attività di lavoro dipendente, equiparate e 

assimilate (per es., i lavoratori a progetto, i lavoratori subordinati, i pensionati).  

Il modello CUD viene consegnato al lavoratore dal proprio datore di lavoro e ai 

pensionati dagli enti che erogano il trattamento pensionistico entro il mese di febbraio 

di ogni anno. I dati riportati si riferiscono ai redditi percepiti nell’anno precedente.  

Il modello consta di 4 parti: nella prima sono riportati gli estremi del datore di lavoro 

o ente pensionistico, che la legge sostituisce al contribuente nei rapporti con 

l’amministrazione finanziaria (sostituto d’imposta; ➔ imposta), seguono i dati 

anagrafici del percettore del reddito (parte A), i dati fiscali,  quali i redditi corrisposti, 

le relative ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate (parte B) e infine i 

contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli enti 

previdenziali (parte C).  

Il documento viene utilizzato per preparare la dichiarazione dei redditi (➔ reddito, 

forme di). Può servire, inoltre, per esprimere la scelta della destinazione dell’8 per 

mille dell’IRPEF alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni o allo Stato e del 5 per 



mille, a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti. È stato introdotto 

nel sistema fiscale italiano a decorrere dal 1998. 

Se il lavoratore dipendente non ha altre fonti di reddito, o spese da detrarre (es. 

sanitarie) non deve fare nulla avendo già pagato le tasse attraverso la ritenuta alla 

fonte operata dal datore di lavoro. 

Se invece vi sono altre fonti di reddito allora il lavoratore dovrà, entro il 30 giugno, 

fare la dichiarazione dei redditi. 

Il sostituto d'imposta calcola:  

l'IRPEF, 

l'addizionale regionale all'Irpef, dovuta alla regione in cui si risiede al 31 dicembre 

dell'anno dei redditi, 

l'addizionale comunale, dovuta al comune in cui si risiede al 1º gennaio dell'anno del 

pagamento. 

Le addizionali sono trattenute sullo stipendio o pensione nell'anno successivo, 

rateizzate al massimo fino al mese di novembre. Nel caso di cessazione del rapporto 

di lavoro, le addizionali residue sono recuperate con l'ultimo stipendio.  

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto l'acconto 

sull'addizionale comunale all'Irpef. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta 

nell'anno dei redditi. Anche questo tipo di addizionale viene rateizzata in un numero 

max di nove rate mensili, a partire da marzo.  

Di seguito il link per l’agenzia delle entrate dove viene trovate la scheda e la prima 

pagina del documento cartaceo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/IRPEF
https://it.wikipedia.org/wiki/Addizionale_regionale_all%27Irpef
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_finanziaria
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Addizionale_comunale_all%27Irpef


Il Modello 730 

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. È 

una dichiarazione semplificata che offre diversi vantaggi: il contribuente non deve 

eseguire calcoli, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se 

deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga/pensione. 

Un’altra importante semplificazione è quella del 730 precompilato.  

È disponibile nell’area riservata. Per accedere è necessario essere in possesso della 

Carta nazionale dei servizi (Csm), delle credenziali Spid, Inps o di 

Fisconline/Entratel. 

 

 

 

 

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito: 

 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

(per esempio contratti di lavoro a progetto) 

 redditi dei terreni e dei fabbricati 

 redditi di capitale 

 redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio 

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) 

 redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) 

 alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi 

percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti 

dall’esercizio di arti e professioni). 



Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi 

nel 2019 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per 

la dichiarazione del 2020. 

Link agenzia delle entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2020 

Link video  

https://youtu.be/bC3JkIL-RHk 

https://youtu.be/7oSaPYTkZMk 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2020
https://youtu.be/bC3JkIL-RHk

