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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016    
 
Con questo numero parte la pubblicazione e l’invio mensile di una newsletter dedicata ad argomenti inerenti la 
categoria degli “esodati”. 

Iniziamo con un sintetico “vadamecum” che riepiloga quanto può essere utile sapere in merito alla dichiarazione 
dei redditi annuale. È necessario ricordare che i percettori dell’assegno straordinario erogato dai Fondi di 
Solidarietà risultano soggetti a regole distinte a seconda del settore di appartenenza, come riepilogato nella 
tabella che segue. 

FONDO ABI FONDO FEDERCASSE FONDO ASSICURATIVI FONDO RISCOSSIONE TRIBUTI 

Tassazione separata Tassazione separata Tassazione ordinaria Tassazione ordinaria 
 

In ragione di quanto sopra, è opportuno tenere a mente che, nel caso di prestazione di sostegno del reddito 
soggetta a tassazione separata e in assenza di ulteriori redditi, l’esodato non deve effettuare alcuna dichiarazione 
fiscale (730 o Unico), in quanto gli obblighi in materia risultano assolti in sede di percezione dell’assegno 
straordinario.  

Ciò comporta che, in tal caso, potrebbe essere considerato fiscalmente a carico del coniuge, sempreché, 
ovviamente, quest’ultimo risulti titolare di un reddito soggetto ad Irpef. Sono considerati fiscalmente a carico 
coloro i quali siano titolari di un reddito che non superi, complessivamente, 2.840,51 euro annui.  

Le spese che potrebbero essere considerate a carico del coniuge sono, ad esempio: mediche, acquisto farmaci, 
ticket per prestazioni rese dal SSN, interessi per mutui (abitazione principale e mutuo cointestati), somme versate 
a favore di Associazioni e ONLUS in genere, ecc.. 

In caso di prestazioni straordinarie soggette a tassazione ordinaria permangono, invece, gli obblighi di 
dichiarazione entro i termini ordinari: 

a) Modello 730 precompilato  
- 7 luglio 2017, qualora la consegna avvenga tramite CAF, o professionisti abilitati; 

- 24 luglio 2017, qualora l’invio avvenga in forma diretta (a cura del contribuente stesso) 

b)  Modello 730 ordinario 

- 7 luglio 2017, consegna ai CAF o professionisti abilitati. 

Le spese deducibili e detraibili restano le medesime di cui l’esodato poteva fruire nel corso dell’attività lavorativa. 


