
INFLUENZA DEL TIPO DI REDDITO SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AD ESSO COLLEGATE 

 

LEGENDA 

   

 
TIPO DI PRESTAZIONE 

 

TIPOLOGIA DEL REDDITO 

 

Integrazione al 

trattamento 

minimo 

(decorrza ante 

1994) 

Integrazione 

al minimo 

assegno 

invalidità   

Integrazion

e al minimo 

(decorrenza 

dal 1994) 

Maggiorazio

ne sociale 

minimo  

Pensione 

sociale  

Assegno 

sociale) 

Assegno per il 

nucleo familiare 

Incumulabilità 

pensione 

superstiti con 

redditi 

Incumulabilità 

assegno di  

invalidità con 

redditi da 

lavoro  

Importo 

aggiuntivo di £. 

300.000 

Incremento al 

“Milione “ della 

maggiorazione sociale  

Aumento delle 

pensioni basse 

(quattordicesima)  

LAVORO 

Lavoro dipendente - Italia T TC TC TC TC TC TCF T T TC TC T 

Lavoro dipendente -estero T TC TC TC TC TC TCF T T TC TC T 

Lavoro autonomo T TC TC TC TC TC TCF T T TC TC T 

Prestazioni coord e continuative T TC TC TC TC TC TCF T T TC TC T 

IMMOBILI 

Casa di abitazione  NO NO NO NO NO NO TCF NO NO NO NO NO 

Altri immobili  T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

CAPITALI 

Interessi. bancari postali  titoli  - investimenti NO NO NO TC NO TC TCF NO NO NO TC T 

ASSISTENZIALI    

Prestazioni assistenziali in denaro  NO NO NO TC T TC TCF NO NO NO TC T 

ARRETRATI - TFR 

Arretrati  lavoro dipendente T TC NO TC TC NO TCF NO NO NO TC NO 

Arretrati di integrazione salariale T TC NO TC TC NO NO NO NO NO TC NO 

TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. NO TC NO TC TC NO NO NO NO NO TC NO 

ALTRI REDDITI 

Rendite  a titolo oneroso  T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

Ass di mantenimento   coniuge separato  T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

redditi assoggettabili  IRPEF T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

redditi non assoggettabili  IRPEF NO NO NO TC NO TC TCF NO NO NO TC T 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ammontare IRPEF pagate nell'anno  NO NO NO NO NO TC NO NO NO NO NO NO 

Quote di pens trattenute dal datore lav NO NO NO NO NO NO NO NO T NO NO NO 

PENSIONI ESTERE 

Pensioni dirette erogate da Stati esteri T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri T TC TC TC TC TC TCF NO NO TC TC T 

Pensioni per infortuni sul lavoro NO NO NO TC T TC NO NO NO NO TC T 

Rendite a titolo oneroso - estero T TC TC TC TC TC TCF T NO TC TC T 

Arretrati da pensione estera T TC NO TC TC NO TCF NO NO NO TC NO 

T TC NO TCF 

Redditi del titolare Redditi del titolare e del coniuge Reddito non rilevante Reddito del nucleo familiare 



COME SI INDIVIDUA IL REDDITO 

Redditi da lavoro dipendente 

� lavoro dipendente ed assimilati 

� cassa integrazione guadagni 

� indennità di mobilità 

� indennità ordinaria di disoccupazione 

� trattamento speciale di disoccupazione 

� indennità di malattia 

� indennità di maternità 

� prestazioni ACT 

� remunerazioni dei sacerdoti 

� borse di studio 

� qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle 

retribuzioni 

Redditi derivanti da lavoro estero 

� attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio 

nazionale, anche se non iscritti all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana 

� reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e 

distaccati all'estero, pensionati occupati nella Città del Vaticano ecc. 

� i redditi dei pensionati che, da data non successiva al 1° febbraio 1991, 

prestano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del 

regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, 

come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del 

Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati 

come lavoro dipendente. 

Redditi derivanti da lavoro autonomo:  

� 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, anche occasionale, 

indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali 

� Il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di 

partita IVA  

� i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro 

� i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni 

� i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti 

dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla 

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative 

ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi 

consigli o comitati, ecc.  

� indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi 

collegiali 

� le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in 

partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di 

lavoro    

� redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in 

qualità di associato (nel solo caso in cui l'apporto consista esclusivamente in 

prestazione di lavoro) 

� redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita 

semplice e di società in nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività 

lavorativa 

�  tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza 

vincolo di subordinazione,  prodotti sia in Italia che all'estero.  

 

Redditi da collaborazione 

� redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e 

coordinata, iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui 

all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995   

� redditi derivanti da lavoro  

 

Redditi da immobili (casa di abitazione) 

� Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze  

Redditi da altri immobili 

� Redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi, da usufrutto   

� Redditi derivanti dal possesso di altri fabbricati  
 

Redditi da capitale   

� interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari  

� interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti postali   

� interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri 

titoli dello Stato 

� proventi di quote di investimento 

� ogni altro reddito soggetto a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo di 

imposta o imposta sostitutiva 

Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri 

Enti pubblici o Stati esteri 

� Tutte, escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le 

indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione 

per i sordomuti) 

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni 

precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a 

tassazione separata:  

� per lavoro prestato in Italia con esclusione della cassa integrazione 

guadagni riferita ad anni precedenti 

� per lavoro prestato all’estero 

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti 

(Cassa integrazione guadagni)  

 

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo 

oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)  

� Gli 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.  

 

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione) 

 

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF   

� assegni di sostentamento  

� redditi di capitale  

� dividendi (comprensivi del credito d’imposta)  

� redditi di partecipazione in società e imprese, redditi in qualità di socio di 

società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, nel solo 

caso in cui l'apporto consista esclusivamente in erogazione di capitale 

(socio accomandante)  

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF 

 

Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in relazione ai 

redditi indicati negli altri righi   

� Importo IRPEF pagato nell’anno richiesto comprensivo anche degli 

importi pagati per le addizionali regionali e comunali.Gli acconti 

IRPEF devono essere considerati nell’anno di competenza e non in 

quello di pagamento. 

Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro   

� Importo delle trattenute di lavoro effettuate dal datore di lavoro 

Pensioni dirette erogate da Stati Esteri 

 

Pensioni ai superstiti erogate da Stati Esteri 

 

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   

 

Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso -– 

� rendite estere  

Arretrati da pensioni estere 

� Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati 

esteri 


