
Allegato n. 1 

 

Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare ai fini ANF 

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e 

i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da 

imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva 

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di 

ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo (cfr. circ. n.12/1990 

par. 3).  

 

Redditi da dichiarare:  

1. Redditi imponibili IRPEF 

Tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi anche quelli a tassazione 

separata con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti 

stessi, nonché, degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello 

di erogazione. 

 

Devono essere computati anche i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, 

sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche ed i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio 

della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana, oltre alle pensioni 

accordate da organismi esteri o enti internazionali. 

 

I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi 

previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. 

 

2. Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta 

o ad imposta sostitutiva se superiori complessivamente ad € 1.032,91 

Il limite annuo di euro 1.032,91, quale importo massimo oltre il quale devono essere 

calcolati ai fini ANF anche i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla 

fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), 

va riferito alla somma dei redditi dei singoli componenti costituenti il nucleo familiare.   

 

A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare se complessivamente superiori a 

euro 1.032,91 si citano: 



- tra quelli esenti da imposta, le pensioni sociali, le pensioni e gli assegni agli 

invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; 

-  tra quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, 

gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e 

da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc. 

 


