
IL LAVORO AUTONOMO NEL MODELLO UNICO PF 

 
QUALI SONO I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 
I redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per 
professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo che non rientrano tra quelle 
imprenditoriali. Per avere lavoro autonomo è necessario quindi che ricorra il requisito della professionalità, 
che si verifica quando il soggetto compie con regolarità, sistematicità e stabilmente nel tempo atti coordinati 
verso un unico scopo. 
L’abitualità si differenzia dalla occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e 
comunque non programmate. Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo 
abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE o nel quadro CM se si tratta di contribuenti minimi, dai redditi 
di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. 
Le attività di lavoro autonomo possono essere esercitate anche in forma associata. 
 
COMPENSI DA DICHIARARE 
I compensi del professionista (o dell’artista) rilevano secondo il principio di cassa. Ciò significa che concorre 
a formare reddito imponibile l’importo incassato nel 2009.  
Per determinare quanto un compenso è stato incassato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di 
bonifico rileva la data del bonifico stesso, quella definita quale “data disponibile”, perché questa rappresenta 
l’effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente, mentre non hanno importanza altri eventi, quali la 
“data valuta” o la data in cui il professionista riceve notizia dell’incasso. 
Per quanto attiene le ritenute, se in prossimità della fine dell’anno (ad esempio il 29 dicembre 2009) il 
professionista riceve un bonifico che però si rende disponibile solo i primi giorni del mese successivo (ad 
esempio il 3 gennaio 2010), la ritenuta alla fonte operata nel 2009 potrà essere scomputata solo nell’anno 
2010 (cioè nel modello Unico 2011), perché è in detto anno che il compenso verrà tassato. 
In caso di assegni bancari e postali, invece, i compensi devono ritenersi percepiti, e quindi tassati, nell’anno 
in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, che si realizza quando l’assegno viene 
consegnato allo stesso. Ad esempio, se la consegna dell’assegno avviene il 30 dicembre 2009 ma viene 
versato in banca solo il 7 gennaio 2010, il compenso deve essere tassato con riferimento all’anno 2009, 
perché non assume rilievo il versamento sul conto corrente del professionista. 
Si ricorda che devono essere dichiarati anche i compensi percepiti in natura, nonché quelli dell’eventuale 
attività svolta all’estero.  
Devono essere dichiarate altresì le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei 
danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente 
o da morte, nochè altri proventi attinenti l’esercizio della professione (plusvalenze da cessione di beni 
strumentali, cessione del pacchetto clientela, ecc.). 
 
 
IMMOBILI DEL PROFESSIONISTA 
Gli immobili strumentali del professionista hanno una tassazione differente a seconda dell’anno in cui sono 
stati acquisiti. 
 
Immobili acquistati fino al 14 giugno 1990 Deduzione possibile per quote di ammortamento e 

per i canoni leasing 
Immobili acquistati dal 15 giugno 1990 fino al 31 
dicembre 2006 

Quote di ammortamento non deducibili. Deducibile 
solo la rendita catastale a certe condizioni 

Immobili acquistati tra il 2007 e il 2009 Ammortamento e canoni leasing (a certe condizioni) 
deducibili per 1/3 negli anni 2007-2009 e l’intero 
importo a partire dal 2010.  

Immobili acquistati nel 2010 Quote di ammortamento e canoni leasing 
indeducibili 

 
Particolari disposizioni sono infine previste per le spese di ristrutturazione e manutenzione, a seconda che si 
considerino incrementative o meno dell’immobile. 
 



SPESE DI TELEFONIA 
Sia gli impianti di telefonia fissa che quelli di telefonia mobile sono deducibili per l’80% del loro 
ammontare. 
Tra le spese di acquisto e impiego degli apparecchi telefonici sono comprese quelle relative alle componenti 
accessorie necessarie per la connessione ed il funzionamento del servizio telefonico quali, ad esempio, le 
spese per l’acquisto del modem, del router ADSL ovvero dello specifico software. Va esclusa, invece, la 
spesa relativa al personal computer utilizzato per la connessione. 
 
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO 
Gli oneri relativi ai veicoli stradali a motore sono deducibili nella misura del 40% , con il tetto massimo di 
€18.075,99 per le spese relative all’acquisizione dei veicoli e cioè quote di ammortamento e canoni di 
leasing, mentre per i canoni di noleggio il limite massimo di deducibilità è stabilito in €3.615,20. 
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, invece, la  
deducibilità sale al 90%, senza alcun tetto massimo di deduzione. 
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni 
da diporto. 
 
SPESE ALBERCHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, in aggiunta alla soglia del 2% dei 
compensi. Tuttavia le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere 
dedotte interamente quando: 

- sono state sostenute dal cliente per conto del professionista; 
- e sono state addebitate dal professionista nella fattura emessa nei confronti del medesimo 

committente. 
Se però le spese sono state sostenute dal professionista e riaddebitate al proprio cliente, rimane la limitazione 
del 75%. Tali spese, pertanto, per poter essere interamente dedotte devono essere sostenute direttamente dal 
committente.  
 
SPESE PER LAVORO DIPENDENTE 
Sono deducibili le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e assimilati, al lordo dei contributi 
assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del 
dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali; le quote di accantonamento per indennità di 
quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del 
rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e 
anticipazioni. Sono altresì deducibili le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal 
territorio comunale dai lavoratori dipendenti dei professionisti, entro certi limiti. 
 
ALTRE SPESE 
I professionisti possono dedurre alche le spese per compensi corrisposti a terzi per prestazioni professioniali, 
semprechè siano afferente l’attività artistica o professionale svolta, gli interessi passivi per finanziamenti 
relativi all’attività, i consumi (energia elettrica, gas ecc) e qualsiasi spesa inerente l’attività professionale 
effettivamente sostenuta e debitamente documentata. 
 
 
 
 


