MODELLO REDD1 - 2022/A
DICHIARAZIONE RELATIVA AI REDDITI
DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Righi 1-8 •compilare i dati richiesti, relativamente a ciascun titolare di reddito secondo le istruzioni riportate sul modulo nelle colonne
A, B, C, D;
Rigo 9 •redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. punto 481 meno punti 482 e 483 indicati nella Certificazione
unica), redditi esenti (es. punti 463, 465, 552 e 554 ad esclusione delle borse di studio indicate nella Certificazione unica
nonchè delle forme di sussidio economico contenute nei “decreti ristori”), redditi soggetti a tassazione separata, TFR ed
esodati compresi (es. punti 801, 511 e 512), occorre considerare il 40% dell’indennità lorda indicata nella Certificazione
unica, redditi soggetti a imposta sostitutiva (compresi quadri: LM Reddito netto = rigo LM6 decurtando l’importo del rigo
LM11 e decurtando l’importo del rigo LM39 dall’importo del rigo LM34 e quadro RM). In caso di compilazione del quadro
RM (Sez. I punto 4, Sez. II punto 3, Sez. V punto 3 e Sez. VIII punto 2) occorre considerare il reddito netto pari al 40%
dell’indennità lorda indicata nel Mod. Redditi PF2022 se non assoggettato a tassazione ordinaria. Nel caso in cui il soggetto
abbia ricevuto una o più “certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e non abbia presentato i modelli
730 o Redditi PF dovrà riportare la sommatoria degli importi indicati al punto 4 delle certificazioni suddette. Detto importo
dovrà essere decurtato delle somme riportate nei punti 9, 10, 12, 13, 15 e 16.
Nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto una o più “certificazione redditi - locazioni brevi” e non abbia presentato i modelli
730 o Redditi PF dovrà riportare la sommatoria degli importi relativi all’anno 2021 indicati nei punti 14, 114, 214, 314 e 414
di tutti i moduli, decurtate le relative ritenute indicate nei punti 15, 115, 215, 315 e 415;
•redditi prodotti all’estero anche se soggetti a tassazione esclusivamente al di fuori del territorio della Repubblica Italiana
(sottrarre dal reddito lordo complessivo le imposte dovute). Per gli importi in valuta estera va esposto il controvalore in Euro
utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione
dei cambi medi annui agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del t.u.i.r. Al riguardo utilizzare il link seguente:
https://tassidicambio.bancaditalia.it;
Rigo 10 •in caso di attività agricola (e relative attività agrarie connesse) e/o di allevamento esercitate in qualunque forma,
occorre considerare il 60% del valore della produzione derivante dall’attività stessa desunto dal Mod. IRAP 2022, a seconda
dei casi: quadro IQ rigo 48 (persone fisiche) o quadro IP rigo 54 (società di persone) abbattuti rispettivamente del reddito
agrario (quadro RA23 punto 12 mod. Redditi PF2022) o dell’eventuale reddito di partecipazione indicato nel quadro RH del
mod. Redditi PF2022. All’interno di questa categoria di redditi s’intendono inclusi i proventi e i ricavi (comprensivi di
contributi europei ricevuti) percepiti nell’anno, anche se non indicati nei modelli dichiarativi previsti dalla Normativa fiscale;
Rigo 11 •assegni periodici, in ragione annua, risultanti da provvedimenti giudiziari, percepiti in conseguenza di separazione legale o
divorzio, o accordi tra ex conviventi, applicando le eventuali rivalutazioni ISTAT, come previsto dalla Normativa generale par.
2.1, lett. c), pag. 6. Tali assegni vanno indicati indipendentemente che siano corrisposti all’ex coniuge e/o ex convivente o
direttamente agli aventi diritto e a prescindere dalla loro effettiva corresponsione;
Rigo 12 •importi detraibili. Al reddito netto totale così ottenuto, sono applicabili le seguenti detrazioni:
•50% del reddito netto relativo al genitore separato/divorziato/non coniugato, non affidatario/non convivente, qualora
l’omologazione della sentenza di separazione/divorzio sia antecedente al 31 dicembre 2022;
•un importo fino ad un massimo del 50% del reddito totale netto dei familiari diversi dallo studente e dai genitori; l’importo detraibile
non può comunque superare il reddito prodotto dai genitori nel caso lo studente appartenga al nucleo familiare di origine. Tale
detrazione - non valida per il coniuge e/o convivente dello studente - può essere applicata qualora lo stesso abbia provveduto a
documentare il reddito del genitore separato/divorziato/non coniugato, non affidatario/non convivente;
•nel caso di nucleo familiare composto da studente + genitori, lo studente avente un reddito derivante da attività lavorativa inferiore
a € 9.000 (al netto delle imposizioni fiscali) può detrarre - dal reddito totale netto del nucleo familiare - il proprio reddito netto da
lavoro fino a un massimo di € 4.000 ma non può fruire dell’agevolazione per studente lavoratore;
•nel caso di studente orfano di entrambi i genitori, la detrazione del 50% si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare
sino al raggiungimento del reddito dello studente stesso.
Si precisa che, in presenza di dichiarazioni comprendenti componenti negative e positive di reddito, la componente
negativa deve essere considerata pari a zero e concorrerà solo quella positiva.
In caso di difficoltà gli studenti della sede di Milano possono telefonare o rivolgersi all’Ufficio Contributi Studenti (Tel. 02.7234.8000 Info Line)
Gli studenti delle altre sedi possono rivolgersi al Polo studenti:
Brescia 02.7234.8000 - Piacenza 0523.599141 - Cremona 0372.499110 - Roma 06.77644.644.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
Lo studente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il quale prevede, in tali casi, la decadenza dei benefici conseguiti), sotto la propria responsabilità
dichiara che:
1. i dati compilati nella facciata retrostante, secondo quanto previsto dalla Normativa contributi dell’Università Cattolica, anno accademico
2022/2023, sono completi e veritieri;
2. ha allegato al presente modello copie delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi dai componenti il proprio nucleo familiare (Mod.
Redditi PF 2022; Mod. 730/2022 e C.U. 2022).

N.B.: Si consiglia di conservare copia del modello compilato.

data ...............................................................

1

firma dello studente .............................................................................................................................

2

firma del genitore ....................................................................................................................................
Solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto la maggiore età

Mod. REDD1-2022/A

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE
DELLO STUDENTE CHE SI ISCRIVE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Lo studente

nato a

Cognome e Nome

il

Codice fiscale dello studente

Nota Bene: Lo studente che dichiara, sottoscrivendo il modello
semplificato REDD2-2022 di collocarsi nella fascia massima di contribuzione
è esonerato dalla presentazione della documentazione dei redditi. Pertanto
non deve utilizzare il presente modulo.

N. matricola

IMPORTANTE: la documentazione fiscale di riferimento per l’a.a. 2022/23 deve essere quella relativa all’anno d’imposta 2021 (Mod. Redditi PF 2022, Mod. 730 2022 e C.U. 2022).
Componenti il nucleo familiare convenzionale
(anche se privi di reddito)

A

B

C

D

COGNOME E NOME

Reddito complessivo 2021
= Mod. Redditi PF: RN1 punto 5 +
RB10 punti 14+15+16+17+ RA 23
punto 13 + quadro RL 21 punti 1 e 2
+ RL 22 punto 2 (importi non indicati
nel rigo RN1+ rigo RL29),
Mod. 730-3: righi 6 + 11 + 15
C.U.: punti 1+2+3+4+5 (al lordo
delle franchigie fiscali applicate)

Parte del reddito complessivo
2021 derivante da lavoro
dipendente/assimilato =
Mod. Redditi PF:
RC 5 punto 5
Mod. 730-3: rigo 4
C.U.: punti 1+2+3+4+5

IMPOSTA NETTA 2021 =
Mod. Redditi PF: RN 26
+ RB11 punto 3 + RV2 +
RV10 + (RL23 punto 1 + RL 24 punti 1
+ 3) - (RL23 punto 2 + RL24 punti 2 + 4)
Mod. 730-3: righi 50 + 72 + 75 + 80
+ D4 punto 6 (se al punto 3 è
indicato il codice 7)
C.U.: punti 21+22+26+27

Reddito netto 2021
sottrarre importo
della colonna C
dall’importo della
colonna A

r
i
g
o

NUCLEO
FAMILIARE

1

Studente

,00

,00

,00

,00

2

Padre

,00

,00

,00

,00

3

Madre

,00

,00

,00

,00

4

,00

,00

,00

,00

5

,00

,00

,00

,00

6

,00

,00

,00

,00

7

,00

,00

,00

,00

Per le persone
fiscalmente a
carico
crociare la
casella
corrispondente

Crociare la casella relativa al
componente disabile vedi
Normativa generale

Altri componenti il nucleo familiare convenzionale: indicare relazione di parentela

IMPORTANTE:
nella colonna B devono essere
inseriti tutti i redditi che derivano da
lavoro dipendente e/o assimilato
anche se sono già stati indicati nella
colonna A.

rigo
8

,00
Importo totale della colonna A
da rigo 1 a rigo 7

,00
Importo totale della colonna B
da rigo 1 a rigo 7

rigo Per la compilazione di questo rigo

Come stabilire la natura del reddito

9

a) se i redditi del nucleo familiare convenzionale sono tutti diversi da lavoro
dipendente/assimilato va crociata la seguente casella ...................................................
b) se anche un solo percettore di reddito tra studente, genitori (oppure il coniuge
se lo studente è coniugato), dispone di redditi, a prescindere dal loro
ammontare, per i quali si è compilato uno o più dei seguenti quadri del modello
Redditi PF 2022: NR, RD, RE, RF, RG, RH, RM, RT, LM, RR, FC, RL, RT oppure
svolge attività agricola e/o di allevamento, va crociata la seguente casella .......
c) se nell’intero nucleo familiare sono assenti redditi dichiarati/dichiarabili ai fini
fiscali, va crociata la seguente casella ..............................................................................
d) in caso di redditi misti, quando la differenza tra il reddito complessivo del nucleo
familiare (totale colonna A di questo modulo) e l’ammontare dei redditi di lavoro
dipendente/assimilato (totale colonna B di questo modulo) oppure se l’importo
indicato nel rigo 9 (altri redditi), non riconducibile al reddito di lavoro dipendente o
assimilato, supera € 4.650,00 va crociata la seguente casella ...........................................
ATTENZIONE! Se con le precedenti risposte si è crociata
REDDITI DIVERSI
anche una sola delle suddette caselle a) b) c) d), crociare la
casella redditi diversi altrimenti (cioè quando tutte e quattro
REDDITI DI LAVORO
le caselle sono rimaste bianche) crociare la casella redditi di
DIPENDENTE E/O ASSIMIL.
lavoro dipendente e/o assimilato
CROCIARE LA CASELLA CORRISPONDENTE
AL NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE CONVENZIONALE

+

10

+

2

3

4

5

6

7

vedi le istruzioni riportate sul retro
del presente modulo

rigo Indicare l’importo annuo dell’assegno di

11

+

mantenimento per i figli, previsto nella
sentenza di separazione/divorzio.

rigo Per la compilazione di questo rigo

12

-

,00
Importo totale della colonna D
da rigo 1 a rigo 7
REDDITI DI ALTRA NATURA

vedi le istruzioni riportate sul retro
del presente modulo

rigo Per la compilazione di questo rigo

vedi le istruzioni riportate sul retro
del presente modulo

rigo Sottrarre l’importo del rigo 12 dalla

13

1

,00
Importo totale della colonna C
da rigo 1 a rigo 7

somma degli importi dei righi 8, 9, 10 e
11 della colonna D.

,00
DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVITÀ
AGRICOLA E/O DI ALLEVAMENTO

,00
ASSEGNI DI MANTENIMENTO
PER I FIGLI

,00
EVENTUALE IMPORTO
DETRAIBILE

,00
REDDITO TOTALE DEL NUCLEO
FAMILIARE CONVENZIONALE

,00

>7

RISERVATO ALLO STUDENTE AVENTE DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA

- In presenza di altri familiari già immatricolati e iscritti all’Università Cattolica nell’anno accademico 2022/2023 ........................................................................... crociare la casella
indicare i numeri di matricola degli ulteriori familiari iscritti

- Se lo studente è lavoratore e possiede un reddito di lavoro annuo al netto dei contributi pari o superiore a € 9.000,00 .................... ..................................... crociare la casella
SE LO STUDENTE ACCONSENTE CHE L’IMPORTO DELLA SECONDA RATA SIA INCREMENTATO DI 5 EURO
A FAVORE DEL FONDO ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITÀ (Vedi Normativa generale) ...................................................................................................................... crociare la casella

1

firma dello studente ..........................................................................................................

data ..................................................................................................................................

2

firma del genitore ...................................................................................................................
Solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto la maggiore età

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI UTILIZZATE PER LA COMPILAZIONE, EVENTUALE SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO E/O EVENTUALI ACCORDI
TRA EX CONVIVENTI ED EVENTUALE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE AGEVOLAZIONI SPETTANTI

