
CHI DEVE E CHI PUO’ FARE IL
730/2022 REDDITI 2021 ? 

Non tutti i cittadini sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi: esistono
categorie che, sulla base di specifici parametri, sono esonerate dall’obbligo di fare
il 730. 

Possono fare il 730 :
•pensionati o lavoratori dipendenti: rientrano in questa categoria anche quei
cittadini italiani che lavorano all’estero ed il cui reddito viene definito in base
alla retribuzione definita annualmente con apposito decreto ministeriale;

•cittadini  che  percepiscono  durante  l’anno  indennità  che  sostituiscono  il
reddito di lavoro dipendente, come indennità di mobilità o salariali;

•soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi,

• cooperative agricole e di trasformazione di prodotti  agricoli  e di piccola
pesca;

•sacerdoti della Chiesa Cattolica;

•giudici  costituzionali,  parlamentari  nazionali  e tutti  coloro che detengono
altre cariche pubbliche (consiglieri regionali, provinciali, ecc);

•coloro che svolgono lavori socialmente utili;

•lavoratori  che  sono  stati  assunti  con  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato per un periodo inferiore all’anno;

•cittadini che lavorano in ambito scolastico e sono stati assunti con contratto
a tempo determinato;

•lavoratori  che possiedono soltanto redditi  di  collaborazione coordinata e
continuativa;

•produttori  agricoli  che  sono  esonerati  dalla  presentazione  della
dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA.

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
comeco.co.co e contratti di lavoro a progetto;
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•redditi che derivano da terreni e fabbricati;

•redditi di capitale;

•redditi  di  lavoro  autonomo  che  non  richiedono  partita  IVA,  ovvero:
prestazioni  di  lavoro  autonomo  che  non  vengono  esercitate  in  modo
abituale;

•redditi diversi, ad esempio quei redditi che derivano da terreni e fabbricati
che si trovano in territorio estero;

•redditi a tassazione separata elencati nel quadro D.

Chi non deve fare il 730

• La regola generale che stabilisce chi  deve fare il  730 individua anche i
cittadini esonerati dalla presentazione del modello, ovvero coloro che non
obbligati  a  tenere  le  scritture  contabili  possiedono  redditi  per  i  quali  è
dovuta un’imposta inferiore a €10.33. 

Non  devi  fare  la  dichiarazione  dei  redditi,  e  dunque  rientri  nelle
categorie di esonero, se:

• hai percepito reddito da un unico sostituto di imposta, datore di lavoro o
ente pensionistico con l’obbligo di effettuare le ritenute di acconto;

• hai percepito redditi conguagliati con l’ultima CU ;

• non possiedi detrazioni per il coniuge o per un familiare a carico;

• non hai sostenuto spese per cui si ha diritto a una deduzione dal reddito o
una detrazione dall’imposta;

• non devi pagare addizionali IRPEF regionali o comunali.

ESEMPI

Caso 1: tipologie di reddito escluse dall’obbligo del 
730 ,se l’ anno scorso rientravi in uno di questi casi: 

• la tua unica entrata è stato lo stipendio da lavoro dipendente

• la tua unica entrata è stata la pensione
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• le tue uniche entrate sono derivate dall’abitazione principale (e dalle relative 
pertinenze, come cantine e garage), che ha una rendita catastale non superiore a 
500 euro

• le tue uniche entrate provengono da fabbricati non affittati, situati in un comune 
diverso da quello dell’abitazione principale

• le tue uniche entrate sono state lo stipendio da dipendente o la pensione, più i 
redditi derivanti dall’abitazione principale (e dalle relative pertinenze) o da 
fabbricati non in affitto situati in un comune diverso da quello dell’abitazione 
principale

• le tue uniche entrate sono state frutto di collaborazioni coordinate e continuative e 
lavori a progetto (fatta eccezione per le somme ricevute da società e associazioni 
dilettantistiche)

• hai ricevuto solo redditi esenti dalle tasse (come assegni sociali, indennità INAIL 
per invalidità permanenti o per borse di studio, indennità di accompagnamento, 
assegni del Ministero dell’Interno per non udenti e non vedenti)

• hai ricevuto soltanto redditi su cui si applica l’imposta sostitutiva (ad esempio i titoli
del debito pubblico)

• gli unici redditi che hai avuto sono soggetti alla ritenuta di imposta direttamente 
alla fonte (ad esempio: interessi sui conti correnti postali e bancari, interessi dovuti
a lavori socialmente utili).

Caso 2: esonero 730 per limite d’imposta
Le tasse che devi  allo  stato  non superano i  10,33 euro? Per  te  il  730 non è
obbligatorio.

Facciamo un esempio: Pietro , l’anno scorso, ha lavorato come impiegato ed ha
solo le detrazioni per lavoro dipendente. L’importo delle tasse da pagare (imposta
IRPEF) risulta inferiore a 10,33 euro e quindi non ha l’obbligo di inviare il 730.
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Caso 3: esonero 730 per limiti di reddito

Se i redditi che hai percepito l’anno scorso non superano i limiti descritti in
questa tabella, puoi anche decidere di non fare il 730. 
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Chi deve fare il Modello Redditi 2022

Per legge, devi presentare la dichiarazione se l’anno scorso: 
• hai  avuto  due  o  più  datori  di  lavoro,  e  quindi  hai  ricevuto  più  di  una

Certificazione Unica .

• sei stato dipendente per qualche mese, ma poi hai perso il  lavoro e hai
percepito  la  disoccupazione o la  cassa integrazione  dall’INPS o da altri
enti . Ricordati che il CU di trattamenti Inps  sono on line non ti verranno
inviati in forma cartacea al tuo indirizzo di casa , provvederà il CAF Uil a
scaricartelo. 

• hai ricevuto  detrazioni  o  deduzioni  che vanno restituite (es. detrazioni per
familiari a carico) 

• non hai ricevuto detrazioni  o  deduzioni  che vanno “riprese”  (es. detrazioni
per familiari a carico) 

• non hai pagato le addizionali comunali e regionali, se dovute (sono imposte
locali che variano da regione a regione e da comune a comune) 

• avevi la partita IVA, anche se non hai emesso fatture 

• hai percepito redditi su cui si applica l’imposta sostitutiva o la  tassazione
separata  (tra questi rientrano, ad esempio, le somme pagate da imprese o
enti che non hanno obbligo di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, le eredità
e le imposte rimborsate l’anno precedente). 

Attenzione: non sempre avere più di una Certificazione Unica
comporta l’obbligo della dichiarazione! 

SE  CAMBIO  DATORE  DI  LAVORO  DURANTE  L’ANNO  DEVO
FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ? 
Nel 2021 Mario  cambia lavoro, e non essendo esperto di  fisco non chiede al
nuovo datore di lavoro di tenere conto delle vecchie buste paga per il pagamento
delle tasse (in fiscale se, non viene fatto il conguaglio IRPEF).
Non prendendo in considerazione i redditi percepiti da Mario prima di lavorare con
lui,  il  nuovo  datore  di  lavoro  potrebbe  applicare  una  tassazione  (in  fiscale  se
“aliquota IRPEF”) più bassa del dovuto. Come risultato, il netto in busta paga di
Mario sarà più alto di quanto dovrebbe.
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Per  rimediare  a  questa  situazione,  nel  2022 Mario avrà  l’obbligo  di  fare  la
dichiarazione dei redditi; non lo avrebbe, però, se il conguaglio IRPEF fosse stato
fatto correttamente.

SE  HO  PERCEPITO   LA  DISOCCUPAZIONE  NELL’ANNO 2021
DEVO FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ? 
L’obbligo  scatta se l’anno scorso hai ricevuto  più di una Certificazione Unica
senza  che  sia  stato  effettuato  il  conguaglio  (vedi  esempio  di  Mario).  Le
Certificazioni Uniche ti sono state date da:

•una dal datore di lavoro

•una dall’INPS, per l’indennità di disoccupazione (NASPI).

SE  SONO  IN  CASSA  INTEGRAZIONE  DEVO  FARE  LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Dipende dalla modalità con cui usufruisci della cassa integrazione.
Quest’ultima , infatti puo’ arrivarti :

1) Direttamente in busta paga dal tuo datore di lavoro ;
2) Tramite un bonifico separato, effettuato dall’INPS o da altri enti.

Nel primo caso sta a te decidere se presentare la dichiarazione in base alla tua
situazione  fiscale  (es.  se  oltre  alla  cassa  integrazione  hai  ricevuto  un  reddito
dall’affitto di un garage di tua proprietà allora dovrai presentarla).

Nel secondo, se hai due Certificazioni Uniche separate, visto che con la cassa
integrazione hai ricevuto una Certificazione Unica diversa da quella del tuo datore
di lavoro, devi obbligatoriamente fare la dichiarazione dei redditi se non è stato
fatto il conguaglio (vedi sempre esempio di Mario).

SE HO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA DEVO FARE
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? 
Può sembrare strano, ma il reddito di cittadinanza “non fa reddito” (in gergo fiscale
è esente dall’IRPEF). 

L’obbligo  della  dichiarazione  non  dipende  dal  fatto  che  ricevi  il  reddito  di
cittadinanza, ma più in generale dalla tua situazione fiscale.
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