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Modello 730
Aspetti generali
Vantaggi del Mod. 730
La presentazione del Modello 730 permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi molto più rapidi rispetto alla procedura di rimborso prevista per i contribuenti che utilizzano il modello Unico. Anche il contribuente non obbligato può presentare comunque
la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite ovvero per chiedere il
rimborso di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni o da acconti versati.
Soggetto a cui presentare il Mod 730
Il Mod. 730 può essere presentato alternativamente:
a) al proprio sostituto d'imposta (se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare
assistenza fiscale);
b) ad un CAF-dipendenti;
c) ad un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, ragioniere o perito
commerciale).
Presentazione al sostituto d'imposta
Chi presenta il Mod 730 al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:
- il Mod 730 già compilato e sottoscritto;
- la busta chiusa con la scelta per la destinazione dell'8 per mille e per la destinazione del 5 per mille
dell'Irpef, anche se non è stata effettuata alcuna scelta;
Non è necessario esibire al sostituto d'imposta la documentazione relativa alla dichiarazione.
Presentazione al CAF-dipendenti o al professionista abilitato
Chi presenta il Mod 730 al CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato deve consegnare:
- il Mod 730 già compilato (in tal caso non è dovuto alcun compenso al Caf o al professionista), ovvero
da compilare con l'assistenza del CAF stesso o del professionista;
- la scheda contenente la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef, anche
se non è stata effettuata alcuna scelta.
Al CAF-dipendenti o al professionista deve essere esibita:
- la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione (es.,
Cud, certificati ritenute acconto, ecc),
- la documentazione idonea per la verifica del diritto al riconoscimenti degli oneri (es., scontrini, ricevute,
fatture, quietanze di oneri, versamenti, ecc.);
Non va esibita la documentazione degli oneri riconosciuti dal sostituto d'imposta.
Termini di presentazione del Mod 730
I termini per la presentazione del Mod 730 sono:
- entro il 30 aprile, se il modello è presentato al sostituto d'imposta,
- entro il 31 maggio, se il modello è presentato al Caf o al professionista abilitato.
Consegna al contribuente
Copia della dichiarazione e prospetto di liquidazione devono essere consegnati al contribuente:
- entro il 31 maggio dal sostituto d'imposta, con l'indicazione delle trattenute e dei rimborsi che saranno
effettuate,
- entro il 15 giugno dal Caf-dipendenti o dal professionista abilitato. Nel prospetto di liquidazione sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista
abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuate dal sostituto d'imposta.
Conservazione dei documenti relativi alla dichiarazione
I contribuenti devono conservare, fino alla prescrizione del periodo d'imposta (per i redditi conseguiti nel
2009, fino al 31 dicembre 2014), tutti i documenti relativi ai versamenti, ai crediti d'imposta, agli oneri
deducibili o detraibili, nonché i certificati dei sostituti d'imposta.
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Modello 730

Errori ed integrazioni
Errori e integrazioni del Mod 730
Nel caso in cui il contribuente riscontri, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni, si possono
verificare i seguenti casi.

Errori e integrazioni del Mod 730: rimedi possibili (1)
Tipo di errore

Sanatoria ammessa

Errori commessi dal soggetto
che ha prestato l'assistenza
fiscale

- Il contribuente deve darne comunicazione allo stesso soggetto al
fine dell'elaborazione di un nuovo Mod 730 rettificativo

Errori a danno del contribuente (2)

è possibile presentare, in alternativa:
a) un nuovo Mod 730 integrativo entro il 25 ottobre, il quale deve essere presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in
caso di assistenza in precedenza resa dal sostituto d'imposta (3),
b) un modello Unico utilizzando l'eventuale differenza a credito ovvero
richiedendone il rimborso:
- entro il 30 settembre dell'anno in corso (correttiva nei termini),
- entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo
(dichiarazione integrativa a favore).

Errori a danno
dell'Erario (4)

- È necessario presentare un modello Unico pagando direttamente le
somme dovute (compresa la differenza rispetto all'importo del credito
risultante dal modello 730, che sarà comunque rimborsato dal sostituto
d'imposta) (5)

ll contribuente
non ha fornito tutti gli
elementi da
indicare nel
Mod. 730

(1) Dichiarazione originaria: in ogni caso la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende
le procedure avviate con la consegna del modello 730 (rimborso, ovvero trattenuta a conguaglio
da parte del sostituto d’imposta).
(2) Danno del contribuente: comporta un maggior rimborso o maggior credito ovvero un minor debito
(ad esempio per oneri non precedentemente indicati), ovvero una imposta invariata.
(3) Integrazione tramite Mod.730-integrativo. Si possono verificare i seguenti casi:
- il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente i dati del sostituto che effettuerà il
conguaglio: può presentare entro il 25 ottobre un nuovo mod 730 per correggere tali dati.
- il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio e altri dati tali che comportano una rettifica a vantaggio del contribuente: anche in tal caso
può presentare entro il 25 ottobre un nuovo mod 730 per correggere tali dati. il contribuente, con
la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata.
(4) Danno dell'Erario: comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio per redditi non dichiarati in precedenza).
(5) Termini integrazione tramite il Modello UNICO: il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può
presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO Persone fisiche e provvedere
direttamente al pagamento delle somme dovute, entro:
- il 30 settembre (correttiva nei termini), pagando le imposte, gli interessi legali, la sanzione ridotta
prevista dal ravvedimento operoso,
- la scadenza prevista per la presentazione dell'Unico relativa all'anno successivo (integrativa),
pagando le imposte gli interessi legali, la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso.
- oltre le scadenze sopra indicate: si applicano le sanzioni ordinarie.
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Modello 730

Dichiarazione congiunta
Quando può essere presentata
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta da parte dei coniugi non legalmente o effettivamente separati, purché:
1) almeno uno dei coniugi possa autonomamente utilizzare il Mod. 730,
2) entrambi i coniugi possiedono uno o più redditi dichiarabili a mezzo del Mod. 730,
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può
essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o
un professionista abilitato. In tal caso va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto
d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta (ovvero quello scelto per effettuare
i conguagli d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF o a un professionista abilitato).
La presentazione della dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale per imposte, sanzioni e interessi anche dell'altro coniuge, indipendentemente dalla conoscenza dell'evasione (Cassazione
26.3.2009 n. 7260)
Quando non può essere presentata
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
a) se uno dei coniugi è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o,
comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO;
b) nel caso di morte di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione
c) nel caso di dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci.

Avviso irregolarità
Avviso
Il contribuente può richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai
medesimi su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione
della dichiarazione presentata.
Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando
le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve comunicare tale decisione
all’Agenzia delle Entrate;
Nel caso di dichiarazione congiunta l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi.
Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due
modelli 730.

Modello Unico MINI
Nuovo modello
Il nuovo modello Unico MINI può essere utilizzato dai contribuenti che:
- sono residenti in Italia,
- non hanno variato il domicilio fiscale dall’1.11.2008 alla data di presentazione della dichiarazione,
- non sono titolari di partita IVA,
- hanno percepito solo uno o più dei seguenti redditi:
- redditi di terreni e di fabbricati,
- redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione,
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere,
- intendono usufruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per
carichi di famiglia e lavoro,
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. es. erede, tutore, ecc.),
- non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica,
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
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Modello 730

Riepilogo scadenze
Riepilogo date e scadenze del Modello 730
Scadenza
o data

Note

al sostituto d'imposta

30 aprile

Il sostituto d'imposta deve aver
comunicato entro il 15 gennaio di
prestare l'assistenza fiscale

al Caf o al professionista abilitato

31 maggio

Operazione
Presentazione
del Mod. 730
dal contribuente

dal sostituto
d'imposta

31 maggio

Oltre alla dichiarazione va consegnato il prospetto di liquidazione, con
l'indicazione delle trattenute e dei
rimborsi che saranno effettuati

15 giugno

Oltre alla dichiarazione va consegnato il prospetto di liquidazione con
evidenziate le eventuali variazioni per
controlli effettuati dal Caf e i rimborsi
o le trattenute che saranno effettuate
dal sostituto d'imposta

dal mese di luglio
(1) (2)

Vanno applicati sulle paghe o pensioni pagate nel mese di luglio.
Per i pensionati che percepiscono
la pensione in rate bimestrali anticipate i rimborsi o le trattenute sono
effettuati da agosto o da settembre

Consegna
di copia della dichiarazione al contribuente
dal Caf o al
professionista
abilitato

Effettuazione dei rimborsi o delle trattenute
(anche rateali se richieste) al contribuente

da parte del sostituto d'imposta

Comunicazione del
contribuente per minori
acconti

al sostituto d'imposta

30 settembre

Eventuale dichiarazione
integrativa

al Caf o al professionista abilitato

25 ottobre

Effettuazione della trattenuta per acconto Irpef
al contribuente

da parte del sostituto d'imposta

in novembre

Trasmissione telematica
del Mod 730

Sostituto d'imposta, Caf o
professionista

30 giugno

Minori acconti sono dovuti ad esempio quando il contribuente ha molte
spese da detrarre: in tal caso indica
l'importo che ritiene dovuto

Trattasi della trattenuta delle somme
dovute a titolo di seconda o unica
rata di acconto

(1) Rimborsi e trattenute: se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente per il pagamento delle imposte
(ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata degli interessi (pari allo 0,4 % mensile),
sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi fino al termine del periodo d'imposta.
(2) Rateazione: in caso di rateazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima
rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,5 % mensile saranno trattenute dalle retribuzioni
nei mesi successivi.
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Modello 730

Contribuenti ammessi
Soggetti che possono utilizzare il Mod. 730 (1) (2) (3)
Casi generali
- Lavoratori dipendenti o pensionati
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive
di reddito di lavoro dipendente (ad es., il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di
mobilità, ecc.)
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di
servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca,
- Sacerdoti della Chiesa cattolica,
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali, e
altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri
regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Casi particolari
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, possono
presentare il Mod.730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro
dura almeno da aprile a luglio 2010,
- al Caf o ad un professionista abilitato se il
rapporto di lavoro dura almeno da giugno a
luglio 2010 e sono conosciuti i dati del sostituto
che dovrà effettuare il conguaglio.
- Personale della scuola con contratto di lavoro
a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto
ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese
di settembre dell’anno 2009 al mese di giugno
dell’anno 2010;
- Soggetti che nel 2010 percepiscono solo redditi
assimilati al lavoro dipendente per collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori di
società); possono usufruire dell'assistenza fiscale
di un Caf o ad un professionista abilitato se:
- tale rapporto esiste nel periodo compreso tra
giugno e luglio 2010;
- sono conosciuti i dati del sostituto che dovrà
effettuare il conguaglio.
- Produttori agricoli: possono presentare il Mod.
730 solo se esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770
semplificato e ordinario) Irap e Iva.

(1) Minori e incapaci: possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci.
(2) Presentazione facoltativa: anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato può comunque
presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure
per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.
(3) Obbligo invio telematico: i contribuenti ammessi alla presentazione del modello 730 che scelgono di
utilizzare il Mod. UNICO sono obbligati a presentare tale dichiarazione esclusivamente in via telematica
all’Agenzia delle Entrate e non possono presentarlo presso gli uffici postali.
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Modello 730

Contribuenti non ammessi
Soggetti che non possono utilizzare il Mod. 730
Tipi di contribuente
a)

b)

c)

Contribuenti che hanno conseguito:
- redditi di impresa, anche in forma di
partecipazione (ad es., soci di Snc o Sas,
collaboratore di impresa familiare);

d)

Soggetti che devono presentare la dichiarazione
per conto di contribuenti deceduti.

e)

Contribuenti che nel 2010 percepiscono redditi
di lavoro dipendente erogati esclusivamente da
datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori
familiari, altri addetti alla casa, ecc.)

-

redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata,
per i quali è richiesta la partita Iva;

-

alcuni tipi di redditi diversi (quelli non
compresi tra quelli indicati nel quadro D,
rigo D4 e D5, del modello 730, quali ad
es. proventi derivanti dalla cessione totale
o parziale di aziende, proventi derivanti
dall’affitto e dalla concessione in usufrutto
di aziende);

f)

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato
se:
- il rapporto di lavoro è cessato al momento
della presentazione della dichiarazione;
- sono a conoscenza che il rapporto di lavoro
cesserà prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

-

alcuni redditi assoggettati a tassazione
separata, più avanti specificati.

g)

Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate ovvero non qualificate se relative
a società con sede in Paradisi fiscali, i cui titoli
non sono quotati in borsa.

h)

Contribuenti che hanno percepito, in qualità di
soggetto beneficiario, redditi provenienti da
trust.

Contribuenti che devono presentare una delle
seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Sostituti
d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato
(ad es., imprenditori agricoli non esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva,
venditori "porta a porta").
Contribuenti non residenti in Italia nel 2009
e/o nel 2010.

Modello 730

Redditi dichiarabili
Prospetto A)
Redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730
Redditi del Mod. 730
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es.
co.co.co e contratti di lavoro a progetto,
- redditi dei terreni e dei fabbricati,
- redditi di capitale (vedi tabella),

- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli
derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali
(vedi tabella),
- alcuni fra i redditi diversi (vedi tabella),
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata (vedi tabella).

