
Istruzioni per la compilazione della Tabella “A” 
della presente autocertificazione dei redditi 2018 

 

COLONNA DATI ANAGRAFICI:  
Indicare cognome, nome e dati di tutti i componenti del nucleo familiare. 
 

COLONNA 1 e 2 (rispettivamente PENSIONE e/o LAVORO DIPENDENTE e/o ASSIMILATO): 
In caso di presentazione del mod. 730/2019, indicare l’importo riportato nel rigo 4 del riepilogo redditi.  In 
caso di presentazione del modello UNICO 2019 indicare la somma dell’importo del TOTALE del rigo 5 e del 
rigo 9 quadro RC. Qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, indicare la somma del 
reddito imponibile percepito per l’anno 2018, riportato nella singola CERTIFICAZIONE UNICA 2019 sezione 
CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE – DATI FISCALI punti 1 o 2 o 
3 o 4 o 5. Sono assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati nella COLONNA 2: l’assegno di 
mantenimento percepito dall’ex coniuge, gli importi percepiti come cassa integrazione, l’indennità di 
disoccupazione, i gettoni di presenza per le commissioni varie, la retribuzione corrisposta dai privati per il 
lavoro in qualità di autista, giardiniere, collaboratore domestico, baby sitter, ecc. 
Attenzione: per pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, di guerra, assegni sociali, ecc. vedere 
la colonna 7.  
 

COLONNA 3 (LAVORO AUTONOMO e/o ASSIMILATO):  
Indicare la somma complessiva percepita nell’anno 2018 per l’attività svolta in qualità di lavoratore 
autonomo e/o assimilato. Qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, indicare la 
somma del reddito imponibile percepito per l’anno 2018, riportato nella singola CERTIFICAZIONE UNICA 
2019 sezione CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI punto 8.  In caso di 
presentazione del modello UNICO 2019 indicare la somma dei singoli riquadri (es. redditi di capitale, di 
lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione, dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità ecc.). In caso di presentazione del mod. 730/2019 indicare l’importo riportato nel 
rigo 5 del riepilogo redditi. In questo caso si consiglia in modo particolare di allegare una fotocopia 
del modello UNICO 2019 o 730/2019 per consentire la verifica della correttezza dei dati indicati in 
quanto le tipologie di reddito autonomo sono molteplici. 
 

COLONNA 4 (ONERI DEDUCIBILI):  
Riportare la somma eventualmente indicata nella CERTIFICAZIONE UNICA 2019 sezione CERTIFICAZIONE 
LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE – DATI FISCALI punto 440, o nel modello 
730/2019 nel riepilogo redditi rigo 13 oppure nel modello UNICO 2019 nel quadro RN al rigo 3. 
 

COLONNA 5 (REDDITO DA TERRENI dominicale e agrario):  
Riportare la somma degli importi dei righi 1 e 2 del riepilogo redditi del mod. 730/2019 oppure il reddito 
imponibile del rigo 23 quadro RA modello UNICO 2019. 
 

COLONNA 6 (REDDITO DA FABBRICATI): 
Riportare l’importo del rigo 3 del riepilogo redditi del mod. 730/2019 oppure il reddito imponibile del rigo 
10 riquadro RB del modello UNICO 2019. 
ATTENZIONE: in questa situazione, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei 
redditi, è necessario compilare l’apposita TABELLA B della autocertificazione con i dati richiesti 
(rendite catastali, percentuali di titolarità, periodo di possesso, ecc.)    
 

COLONNA 7 (ASSENZA DI REDDITI):  
Devono compilare questa colonna: 
a) le persone che durante tutto l’anno 2018 non hanno svolto alcuna attività lavorativa retribuita, 

indicando la loro posizione (ad es. disoccupato, studente, militare, casalinga);  
oppure 

b) le persone che hanno percepito solo redditi esenti o fiscalmente non imponibili (pensioni sociali, 
assegni sociali, pensioni di invalidità civile, di guerra, ecc.) indicando solo il tipo di reddito esente, senza 
alcun importo. 

 


