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Nel quadro A andranno 

indicati i redditi in 

possesso da parte del 

pensionato. Qualora il 

pensionato sia titolare 

di altro trattamento di 

pensione erogato da 

ente di previdenza 

diverso dalla Cassa o 

di trattamenti periodici 

integrativi, dovrà 

inserirlo cliccando 

sulla voce “Inserisci 

pensione” 
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Si aprirà una piccola maschera (immagine n° 2) nella quale si dovranno immettere i seguenti dati:  

  

- Ente Erogatore - Tipo pensione;  

- Importo della pensione per l’anno precedente (2020) e per l’anno corrente (2021).   

  

 

  

  

 

  

  

Immagine n° 2 
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Vanno indicati i redditi riportati nel seguente schema:  

 

Modello REDDITI PF  Modello 730  

- Quadro RC colonna 1 codice 1 / 6 / 7 / 8  

- Quadro RC colonna 1 codice 2 (solo per i 
trattamenti pensionistici integrativi)  

- Quadro C – rigo C1 colonna 1 “Tipologia 

reddito” codice 1  

- Quadro C – rigo C1 colonna 1 “Tipologia 
reddito” codice 2 (solo per i trattamenti 
pensionistici integrativi)  

 

Una volta inseriti i dati, per completare l’inserimento è sufficiente premere il tasto  .  
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NB: Si ricorda che la pensione erogata dalla Cassa non va dichiarata. 

La pensione è già riportata, come indicato nell’immagine sottostante.  

 

  

Immagine n° 3 
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Nella sezione “Quadro A – Altri Redditi” vanno dichiarati, qualora il pensionato ne sia in possesso, i seguenti redditi:  

a) Redditi da lavoro dipendente e assimilati - Riportare i redditi (esclusi quelli delle pensioni) indicati nella Colonna 1 

(Tipologia di Reddito) con codice 2-3-4-5 - QUADRO RC - SEZIONE I del Modello REDDITI PF o QUADRO C - 

SEZIONE I del modello 730, di cui fanno parte:  

• i redditi di lavoro dipendente, anche se svolto all’estero in zone di frontiera;  

• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di 

altri Enti (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, maternità e 

allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale);  

• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale 

qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli 

che per legge devono essere riversati allo Stato;  

• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni 

normative;  

• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre 

retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;  

• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione 

dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;  

• le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento 

professionale;  
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• le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane 

avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle  

Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione 

Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il 

sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità 

collegate;  

• i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro 

dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità 

assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);  

• compensi percepiti per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o 

senza personalità giuridica;  

• collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;  

• partecipazioni a collegi e a commissioni.  
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b) Altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - Riportare i redditi indicati nel QUADRO RC - SEZIONE II del 

Modello REDDITI PF o QUADRO C - SEZIONE II del modello 730, di cui fanno parte:  

• gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di 

separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;  

• gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le 

rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;  

• i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di 

pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione  

(art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;  

• i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;  

• le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche 

elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; le rendite 

vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;  

• i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio 

sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).  
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c) Redditi da lavoro autonomo o professionale e da impresa e di partecipazione – di cui fanno parte:  

• le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza 

vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;  

• le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a 

tassazione separata;  

• i redditi presenti sul Modello Redditi PF di seguito elencati:  

  

- Quadro RE rigo RE 25;  

- Quadro LM rigo LM 6;  

- Quadro LM rigo LM 34, colonna 3;  

- Quadro RG rigo RG 36;  

- Quadro RF rigo RF 101;  

- Quadro RH rigo RH14, rigo RH 17 e rigo RH 18 colonna 1.  
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d) Redditi di terreni e fabbricati  

I redditi relativi alla casa principale di abitazione non vanno riportati nella sezione dedicata ai terreni e fabbricati.  

Vanno indicati i redditi riportati nel seguente schema:  

  Modello REDDITI PF  Modello 730  

Redditi dei Terreni  Quadro RA rigo RA 23 colonna 11 / 12 / 13  Quadro Riepilogativo rigo 1 e 2  

Redditi dei Fabbricati  Quadro RB10 colonna 13 / 14 / 15 / 17  - Quadro Riepilogativo rigo 3 e 6 

- Redditi fondiari non imponibili   

Quadro Riepilogativo rigo 147  
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e) Altri redditi assoggettabili all’Irpef (riportare i redditi non indicati nelle precedenti tipologie) – indicare i redditi   

presenti sul Modello REDDITI PF nel Quadro RL – RM – RT: 

  

  Modello REDDITI PF  Modello 730  

Altri redditi 

assoggettabili all’Irpef  

Quadro RL  

Sono riportati i redditi di capitale (dividendi ed interessi) che 

andranno a sommarsi al reddito complessivo, nonché i redditi 

diversi derivanti da plusvalenze di vario tipo (vendita di immobili 

o terreni edificabili, cessioni di aziende etc.).  

  

Altri redditi 

assoggettabili all’Irpef  

Quadro RT  

Sono riportati i redditi diversi relativi a plusvalenze derivanti da 

cessioni di partecipazioni assoggettate ad imposte sostitutive 

da indicare in differenti sezioni a seconda delle tipologie delle 

partecipazioni detenute.  
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Altri redditi 

assoggettabili all’Irpef  

Quadro RM  

Sono riportati i redditi di capitale e diversi (indennità, tfr o altro) 

assoggettati a tassazione separata o ad imposta  

sostitutiva  

  

Altri redditi 
assoggettabili all’Irpef  

  - Quadro riepilogativo 
rigo 5 del modello 730  

  

  

NB: Si fa presente che, in assenza di redditi da dichiarare per le voci sopra indicate, nei relativi campi 

andrà indicato come importo “0” (zero).  


