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IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO AI FINI DELLA 

VERIFICA DELLE 
CONDIZIONI PER 

L'AMMISSIONE AL 
PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO
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Riferimenti normativi

Testo Unico in materia di spese di giustizia
DPR 30 Maggio 2002 n.115

ART.76 Condizioni per l'ammissione

ART.77 Adeguamento dei limiti di reddito per 
l'ammissione

ART.79 Contenuto dell'istanza

ART.92 Elevazione dei limiti di reddito per 
l'ammissione
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Considerazioni..

Quali sono i soggetti interessati?
Reddito esiguo per accedere

Probabili scarse conoscenze tecniche
Funzione di assistenza del legale

Autocertificazione e relative 
conseguenze
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.76
1° comma

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare(1) 

di un reddito imponibile(2)  ai fini dell'imposta 

personale sul reddito, risultante dall'ultima 

dichiarazione(3), non superiore a € 10.628,16
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Analisi

 Soggetti ammissibili(1)

 Concetto di reddito

 Definizione fiscale     di reddito e di   
  reddito imponibile(2)

  Ultima dichiarazione(3)
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ART.76: Soggetti Ammissibili

Tutte le persone fisiche 
potenzialmente titolari di redditi soggetti ad 

IRPEF:

Residenti
per ogni loro reddito ovunque prodotto

Non residenti
per i redditi prodotti nel territorio dello stato
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ART.76: Soggetti Ammissibili

Anche
Persone fisiche con PARTITA IVA (liberi professionisti e 

imprenditori)

Soci di società di persone o capitali

Persone fisiche comunitarie ed extracomunitarie con 
permesso di soggiorno / studio 
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Analisi

 Soggetti ammissibili(1)

 Concetto di reddito

 Definizione fiscale     di reddito e di   
  reddito imponibile(2)

  Ultima dichiarazione(3)
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Reddito: questo sconosciuto!

Signor “O”

Signora “O”

e altri casi
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Definizione reddito

Flusso di ricchezza durante un periodo di tempo
Per il TUIR l'IRPEF si basa sul reddito prodotto nell'arco 
temporale coincidente con l'anno solare.

Concetto diverso da patrimonio 
(ricchezza in un dato istante)
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Analisi

 Soggetti ammissibili(1)

 Concetto di reddito

 Definizione fiscale     di reddito e di  
reddito imponibile(2)

  Ultima dichiarazione(3)
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Reddito fiscale 1/5

Il TUIR non fornisce
una definizione globale di reddito 

fiscale,
ma ne indica le categorie

art. 6 D.P.R. 917/86
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Reddito fiscale 2/5

CATEGORIE DI REDDITO RILEVANTI AI FINI FISCALI

•   Redditi d'impresa

•   Redditi fondiari
•   Redditi di lavoro dipendente
•   Redditi di lavoro autonomo
•   Redditi di capitale
•   Redditi diversi (categoria residuale con specifica 
elencazione di ulteriori fattispecie di reddito)
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Reddito fiscale 3/5

Numero chiuso:
L'elenco dei redditi ha carattere tassativo

(anche i redditi diversi sono definiti in maniera positiva)

Compresi anche i redditi derivanti da 
attività illecite

Art.14, 4° comma, L.537/1993



elisabetta malerba – dottore commercialista in Verona

Reddito fiscale 4/5

Equipollenza

Valgono anche i proventi in sostituzione di redditi 
ed i risarcimenti per lucro cessante

(non per danno emergente)
Esempio: indennità di mobilità
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Reddito fiscale 5/5

Non ogni incremento di ricchezza è 
reddito

Entrata ≠ Reddito
Esempi:
•  Eredità
•  Donazione
•  Vendita di immobile posseduto da privato per più di 
cinque anni (art. 81 TUIR)
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Criteri di Determinazione Reddito

CRITERIO DI CASSA

CRITERIO DI COMPETENZA

CRITERIO DI TITOLARITA'
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Criteri di Determinazione Reddito

CRITERIO DI CASSA
=

Entrate – Uscite
Applicabile ai redditi: 

  di lavoro autonomo
  di lavoro dipendente
  di capitale
  diversi 
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Criteri di Determinazione Reddito

CRITERIO DI COMPETENZA
=

Ricavi di competenza economica 
- 

Costi di competenza economica

Applicabile ai redditi di impresa
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Criteri di Determinazione Reddito

CRITERIO DI TITOLARITA'
=

Mera disponibilità del bene

Applicabile ai redditi fondiari
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 Difficoltà di lettura
Talvolta anche la giurisprudenza non è chiara sui concetti di 

reddito, liquidità ed entrata

Significative le sentenze:

 14.07.2010 n.36362 Cassazione Penale
(somme da parte dei familiari)

17.09.2008 n.38486 Cassazione Penale
(“reddito” il ricavato dalla vendita di beni pervenuti a seguito 

di successione ereditaria)
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Analisi

 Soggetti ammissibili(1)

 Concetto di reddito

 Definizione fiscale     di reddito e di  
reddito imponibile(2)

  Ultima dichiarazione(3)
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.76
1° comma

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare(1) 

di un reddito imponibile(2)  ai fini dell'imposta 

personale sul reddito, risultante dall'ultima 

dichiarazione(3), non superiore a € 10.628,16
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Reddito imponibile
 REDDITO IMPONIBILE

 =
 Reddito complessivo

    – deduzione per abitazione principale
 – oneri deducibili

Modello unico 2011 redditi 2010, rigo RN4

Modello 730 2011 redditi 2010, rigo 14 del prospetto di liquidazione
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Reddito imponibile
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MODELLO 730/2011 redditi 2010
dichiarazione semplificata
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Compilazione del quadro RP
Il quadro RP è composto da sette sezioni:

Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento;
Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
Sezione III, spese per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento    

        (interventi di recupero del patrimonio edilizio);
Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione del 20 per cento;
Sezione V, spese per le quali spetta la detrazione del 55 per cento (interventi di 

     riqualificazione energetica su edifici esistenti);
Sezione VI, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione;
Sezione VII, dati per fruire di altre detrazioni (spese per il mantenimento dei cani guida,  

        per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, 
        per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come 
risulta dalla tabella “Spese per le quali spetta la detrazione
del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti 
sono gli stessi che risultano dal CUD 2011.

Istruzioni UNICO: oneri e spese
pag.36
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Istruzioni UNICO: oneri e spese
pag.45

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito 
complessivo
In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito 

complessivo, ed eventualmente anche le somme che non dovuto concorrere a 
formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state 
assoggettate a tassazione.

Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto 
d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro o assimilato. Questi oneri 
sono indicati nel punto 59 del CUD 2011 o nel punto 58 del CUD 2010 nonché 
nel punto 53 del 2011 o nel punto 52 del CUD 2010. Per quanto riguarda gli 
oneri deducibili certificati al punto 54 del CUD 2011 o nel punto 53 del 2010 si 
rinvia alle istruzioni relative ai righi da RP29 a RP33.

Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali

Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in 
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari alla gestione 
della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. oneri sono deducibili 
anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
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Istruzioni UNICO: oneri deducibili
Pag. 46

I contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria
2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secondo
le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora
l’importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale
onere deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.
Rientrano in questa voce anche:
 i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2010 con
il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
 i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile
la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
 i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici
(c.d. assicurazione casalinghe);
 i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita),
per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla
persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa
è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per
legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che
il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa
ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge
Indicare:
 nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice
fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
 nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge
da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme
corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
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Rigo RP2 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari 
Indicare i contributied assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed allssistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle 
persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, finomporto massimo di euro 1.549,37.
Rigo RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

  Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

  Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7  ｰ giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di 
culto e di evangelizzazione;

  Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione 
ecclesiastica;

  Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese 
e degli enti facenti parte dellrdinamento valdese;

  Unione Cristiana Evangelica Battista dtalia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti 
aventi parte nellUnione;

  Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunit ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di �
evangelizzazione;

  Unione delle Comunit ebraiche italiane. Per le Comunit ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.� �
Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, pu essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto �
corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, lstratto conto della societ che �
gestisce la carta.
Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
Indicare lmporto delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esattamente quali soggetti sono 
considerati disabili, pu essere utile consultare in Appendice la voce pese sanitarie per disabili  Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili � �
sono quelle relative:

  allssistenza infermieristica e riabilitativa;

  al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all誕 ssistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato 
allssistenza diretta della persona;

  al personale di coordinamento delle attivit assistenziali di nucleo;�
  al personale con la qualifica di educatore professionale;
  al personale qualificato addetto ad attivit di animazione e/o di terapia occupazionale�
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I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
Consultare in  “Spese sanitarie Documentazione da conservare”
In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata,
ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione
è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I,
nei righi da RP1 a RP4:
 spese chirurgiche;
 spese per prestazioni specialistiche;
 spese per protesi dentarie e sanitarie;
 spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
 spese per i veicoli per i disabili;
 spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura
o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico
(identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Rigo RP28 Altri oneri e spese deducibili
Indicare tutti gli oneri e le spese deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice
ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.
In particolare, indicare con il codice:
“1”i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20.
Nel computo di tale limite concorre l’importo indicato nel punto 61 del CUD 2011 o al punto 60 del CUD 2010.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi
non dedotta.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in
caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
“2”i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .
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L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella 
categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si 
rimanda. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune 
fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e 
comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 
8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);

  associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

  fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 
paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

  fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 
maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2010 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo, la 
possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istruzioni della sezione I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve 
scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le 
agevolazioni.

“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:

  università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);

  istituzioni universitarie pubbliche;

  enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto

superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

  enti parco;

  enti parco regionali e nazionali. 
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“5”gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

  gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del c.c.;

  i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in 
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

  le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da 
quello di abitazione;

  le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2010 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, 
oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale . (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi 
diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);

  il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2010 (art. 
20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);

  le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;

  le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;

  le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;

  il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Consultare in Appendice la voce “Adozione di minori 
stranieri”Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali Nei righi da RP29 a RP33 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia 
relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP29 a RP33 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si 
verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in 
cui non sia certificato alcun importo al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010. 

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati 
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 
euro 5.164,57. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il 
piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.



elisabetta malerba – dottore commercialista in Verona

Istruzioni UNICO: oneri deducibili
Pag. 48

Nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi da RP29 a RP33, per l’individuazione del 
limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi 
pensione”.

In presenza di CUD 2011 e/o CUD 2010 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” 
del CUD 2011 e/o del CUD 2010 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d’imposta, si dovrà indicare l’ammontare 
dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro (nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a 
carico del contribuente e del datore di lavoro). In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi 
negoziali sia alle forme pensionisticheù individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 53 e 54 del CUD 
2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “1” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” 
del CUD 2011 o del CUD 2010. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i 
quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo 
RP33 seguendo le relative istruzioni).

Colonna 1: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso 
dall’imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 57 del CUD 2011 o punto 56 del CUD 2010 compilato) indicare in 
questa colonna l’ammontare del punto 53 del CUD 2011 o del punto 52 del CUD 2010 diminuito dell’importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 
2011 e/o del CUD 2010, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:

punto 54 del CUD 2011 e/o punto 53 del CUD 2010 + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:

5.164,57 – l’importo di colonna 1
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Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un 
qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a 
partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla 
differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 
2.582,29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “3” nella casella 
8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010.
Colonna 1: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 
del CUD 2010, che il sostituto non ha escluso dall’imponibile e il risultato della seguente operazione: 5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP31 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei 
punti 53 e 54 del CUD 2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “2” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati 
generali” del CUD 2011 e/o del CUD 2010.
Colonna 1 indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile.
Colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In 
questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010,
che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile.
 2011
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Rigo RP32 Contributi versati per familiari a carico
I ndicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro.
Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Qualora i contributi
per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 57 del CUD 2011 o al punto 56 del CUD 2010 risulta
compilato, indicare:

 nella colonna 1 , l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni
del CUD 2011 o del CUD 2010;

 nella colonna 2 , se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d’imposta
non ha escluso dall’imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2011 o del CUD 2010, e il risultato della seguente differenza:
5.164,57 – l’importo di colonna 1

Rigo RP33 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici
Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari
(ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque,
a 5.164,57 euro al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione
non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti
pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo
aperto) devono compilare il rigo RP29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010, se è
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 indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010.

Indicare:

 nella colonna 1 , l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile;

 nella colonna 2 , l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 relativo all’ammontare della quota di TFR destinata

al fondo;

 nella colonna 3 , se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, l’importo dei contributi non esclusi dal sostituto d’imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella 
presente dichiarazione; per individuare l’importo da indicare in questa colonna, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce “Previdenza complementare - Prospetto per la 
compilazione del rigo RP33”.

Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP29 a RP33

Se avete compilato più righi da RP29 a RP33 l’ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30 e RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della 
seguente operazione:

Limite di deducibilità = 5.164,57 – ( RP29 col.1 + RP30 col.1 + RP31 col. 1 + RP31 col. 2 + RP32 col.1+ RP33 col.1)

Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo 
delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.

Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l’ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è interamente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la 
deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare.

49
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Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili
Somma degli importi deducibili indicati nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3 del rigo
RP33. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
SEZIONE III - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36% o del 41%
A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie 2008, 2009 e 2010:
  è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese sostenute per i

lavori di recupero del patrimonio edilizio;
  è stata reintrodotta la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o 

ristrutturazione
o da cooperative edilizie. Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2010 o negli anni precedenti, relative:
  alla ristrutturazione di immobili;
  all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro determinate

date.
Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
  le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali

e sulle loro pertinenze;
  le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  le spese di restauro e risanamento conservativo;
  altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio
proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di
recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia 
sostenuto
le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Per poter usufruire della detrazione è necessario:
  aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara;
  avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.
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Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la 
detrazione compete
esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata
dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di
inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
La detrazione d’imposta prevista è pari al:
 41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
 36 per cento per le spese sostenute dal 2001 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente
al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2010.
Consultare in Appendice “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio“ e “Spese di ristrutturazione per 
prosecuzione
lavori - esempi”
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di
 euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
 euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2010.
Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e 
compete
separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola
unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione
(comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini
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della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto,

per le spese sostenute nel corso del 2010 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale

si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento

edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

 coloro che alla data del 31 dicembre 2010 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;

 coloro che alla data del 31 dicembre 2010 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di

pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre

2010 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10
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Oneri e spese
deducibili e detraibili

 Onere deducibile ≠ onere detraibile
-------

  Oneri deducibili:
    permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola   

l’imposta lorda

  Oneri detraibili:
    consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della 

spesa sostenuta
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Oneri deducibili 

Onere deducibile: 
Riduce il reddito imponibile

(Risparmio minimo 23% nei limiti di capienza)

Esempio: contributi previdenziali
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Oneri detraibili

Onere detraibile: 
Riduce l'imposta lorda

(Normalmente 19%)

Esempio: spese mediche
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 Onere deducibile ≠ onere 
detraibile

Esempio:

Soggetto con modello CUD (fornito da sostituto d'imposta per redditi da  lavoro 
dipendente o assimilati) da 15.000 euro

Contributi riscatto anni universitari 5.000 euro (onere deducibile)

Reddito imponibile 10.000 euro (AMMISSIBILE AL PATROCINIO GRATUITO)

Soggetto con modello CUD (fornito da sostituto d'imposta per redditi da  lavoro 
dipendente o assimilati) da 15.000 euro

Spese dentistiche 5.000 euro (onere detraibile)

Reddito imponibile 15.000 euro (NON AMMISSIBILE AL PATROCINIO GRATUITO)
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Casi di esonero dall'obbligo di
compilazione della dichiarazione dei redditi

E' una facoltà

Esempio: Titolare di solo reddito di lavoro 
dipendente o di pensione corrisposto da un unico 
datore di lavoro che abbia già effettuato i 
conguagli in maniera corretta

Sono casi in cui il debito d'imposta emergente 
sarebbe comunque inferiore ai 10,33 euro
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Esempio:

+ Solo redditi da lavoro con CUD:  11.000 euro
-  Oneri deducibili da considerare   2.400 euro
    (Esempio: assegni periodici corrisposti al coniuge)

    -----------------------------------------------------

= Reddito imponibile                        8.600 euro

AMMISSIBILE AL PATROCINIO GRATUITO

Reddito imponibile di chi non 
presenta la dichiarazione 
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Analisi

 Soggetti ammissibili(1)

 Concetto di reddito

 Definizione reddito fiscale(2)

  Ultima dichiarazione(3)
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.76
1° comma

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare(1) 

di un reddito imponibile(2)  ai fini dell'imposta 

personale sul reddito, risultante dall'ultima 

dichiarazione(3), non superiore a € 10.628,16
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Dichiarazione dei redditi

✔ Modello UNICO persone fisiche
 (valido per qualsiasi tipologia di reddito prodotto)

✔ Modello 730
 (solo per alcune tipologie di reddito)
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Ultima dichiarazione
n

Quale è l'ultima dichiarazione?

In base alla Cassazione Penale 
05.02.2010 n.7710

 “è quella per la quale è maturato al momento del 
deposito dell'istanza l'obbligo di presentazione”

Contrasti di opinione su quale si debba considerare 
soprattutto nelle more tra la chiusura dell'anno solare e 
il termine di presentazione della dichiarazione relativa 



elisabetta malerba – dottore commercialista in Verona

ART.76
3° comma

  Ai fini della determinazione dei limiti di 
reddito, si tiene conto anche dei redditi che 
per legge sono esenti dall'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF)  o che sono 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

DPR n.115 del 30/05/2002
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DPR n.115 del 30/05/2002

  Redditi esenti
 es: pensione ai ciechi civili

 Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
 es: interessi sui conti correnti bancari 

 Redditi soggetti a imposta sostitutiva
 es: interessi sui BOT, reddito dei minimi, nuove      
iniziative produttive
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  Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
  le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale 

(militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel 

corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata 
contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Sono anche esenti:
  la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o 

abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità 

organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni 

di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
  le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni 

a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di 

perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a 
condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
  le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e 

chirurgia.
Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti 
non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia 
professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un’autocertificazione nella quale viene 
dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non 
deve essere riprodotta.
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Chi è esonerato dalla presentazione della 
dichiarazione
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Chi è esonerato dalla presentazione della 
dichiarazione
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Chi è esonerato dalla presentazione della 
dichiarazione
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Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
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Facili errori: confondere

 dismissione di beni “patrimoniali” o 
possesso di beni “patrimoniali”

con
redditi rilevanti
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                            Modelli ISEE                            
 Indicatori situazione economica equivalente

Consente di accedere, a condizioni agevolate, ad alcune 
prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità

                             Modelli ISE                           
  Indicatori della situazione economica 
Σ dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari ed 

immobiliari dei componenti il nucleo familiare

Facili errori: utilizzare
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.76
2° comma

  Salvo quanto previsto dall'art.92, se l'interessato 
convive con il coniuge o con altri familiari, il 
reddito è costituito dalla somma dei redditi 
conseguiti  nel medesimo periodo da ogni 
componente della famiglia, compreso l'istante.
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Ulteriori considerazioni
Altre ipotesi (non dipendenti dai criteri di determinazione del 

reddito)

Reddito percepito

 ≠ 

Reddito dichiarato 

Esempi: 
  reddito immobili storici 
  deduzioni (esempi per altri immobili)
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.77
Adeguamenti dei limiti di reddito per 

l'ammissione

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione 
alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
verificatesi nel biennio precedente, con decreto 
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze.
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART.79
1° comma

.....

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo 
non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di 
reddito, verificatisi nell'anno precedente entro 
30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, 
dalla data di presentazione dell'istanza o della 
eventuale precedente comunicazione di 
variazione. 
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DPR n.115 del 30/05/2002

Obbligo di comunicazione delle variazioni in 
aumento al reddito

Facoltà di comunicare le variazioni in diminuzione 
al reddito

Cassazione Penale, sez. IV, 16.11.2005, n.8103
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DPR n.115 del 30/05/2002

ART. 92
Elevazione dei limiti di reddito per 

l'ammissione

Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con 

il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 76, comma 1, sono elevati di € 1.032,91 

per ognuno dei familiari.
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Conclusioni

Necessità di grande attenzione nella determinazione del reddito 
nell'interesse del cliente e del professionista

Discrasia tra legge e giurisprudenza

Segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Effetti di strumenti accertativi quali redditometro e “spesometro”

Pericolosità autocertificazione
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