
Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.

In generale, è esonerato il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture
contabili, che matura un’imposta non superiore a 10,33 €.

L’esonero non si applica se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono
state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Casi di esonero a prescindere dal reddito
È esonerato il contribuente che possiede esclusivamente redditi da:

Tipo di reddito Condizioni

Abitazione principale, relative
pertinenze* e altri fabbricati non
locati**.

Lavoro dipendente o pensione. In possesso di una singola CU, o se più CU
sono state conguagliate nell’ultima.

Non sono dovute addizionali regionali e
comunali sulle detrazioni per coniuge e
familiari a carico.

Lavoro dipendente o pensione +
Abitazione principale, relative
pertinenze* e altri fabbricati non
locati**.

In possesso di una singola CU, o se più CU
sono state conguagliate nell’ultima.

Non sono dovute addizionali regionali e
comunali sulle detrazioni per coniuge e
familiari a carico.

Rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa compresi i
lavori a progetto (sono escluse le
collaborazioni di carattere
amministrativo-gestionale di natura
non professionale rese in favore di
società e associazioni sportive
dilettantistiche).

In possesso di una singola CU, o se più CU
sono state conguagliate nell’ultima.

Non sono dovute addizionali regionali e
comunali sulle detrazioni per coniuge e
familiari a carico.

Redditi esenti.



Redditi soggetti ad imposta
sostitutiva (diversi da quelli soggetti
a cedolare secca).
Esempi. BOT o altri titoli del debito
pubblico.

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta.
Esempi. Interessi su CC o redditi
per lavori socialmente utili.

* Abitazione principale e pertinenze si considerano quelle su cui non è dovuta IMU.
** Il fabbricato non locato non deve essere nello stesso comune dell’abitazione
principale.

Casi di esonero con limiti di reddito
È esonerato il contribuente che possiede esclusivamente i redditi da:

Tipo di reddito Limite reddito Condizioni

Terreni e/o fabbricati (comprese
abitazione principale e sue
pertinenze*).

500 €

Lavoro dipendente o assimilato +
altre tipologie di reddito (senza tener
conto abitazione principale e sue
pertinenze*).

8.000 € Periodo di lavoro non
inferiore a 365 giorni

Pensione + altre tipologie di reddito
(senza tener conto abitazione
principale e sue pertinenze*).

8.000 € Periodo di lavoro non
inferiore a 365 giorni

Pensioni + Terreni + abitazione
principale e sue pertinenze*.

7.500 € (pensione)

185,92 € (terreni)

Periodo di lavoro non
inferiore a 365 giorni

Assegno periodico disposto dal
coniuge + altre tipologie di reddito
(senza tener conto abitazione
principale e sue pertinenze*).

8.000 € Sono esclusi gli
assegni per il
mantenimento dei figli



Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e altri redditi per i quali la
detrazione prevista non è rapportata
al periodo di lavoro.

Esempi: compensi percepiti per
l’attività libero professionale
intramuraria del personale
dipendente dal Servizio sanitario
nazionale, redditi da attività
commerciali occasionali, redditi da
attività di lavoro autonomo
occasionale.

4.800 €

Compensi derivanti da attività
sportive dilettantistiche.

30.658,28 €

* Abitazione principale e pertinenze si considerano quelle su cui non è dovuta IMU.


