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17.1. MODELLO 730
Il Modello 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei
redditi mediante l’assistenza:
• del proprio datore di lavoro o ente previdenziale;
• di uno dei Centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori di lavoro (c.d.
“CAF-dipendenti”);

• di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro.

Il modello 730 è disponibile anche nella versione precompilata: in tal caso è possibile presentare
la dichiarazione direttamente (➨ 17.1.7.).

17.1.1. Soggetti che possono utilizzare il Modello 730
Possono fruire dell’assistenza fiscale:
• i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano
all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) (➨ 12.1.6.);

Il socio (anche se pensionato) di una società di persone anche con redditi negativi e in liquidazio-
ne, non può presentare il Mod. 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in
società di persone nel Mod. Redditi Persone Fisiche e, in particolare, nel Quadro RH (circ. 7 luglio
2015, n. 26/E).

• i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esem-
pio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
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• i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei pro-
dotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;

• i sacerdoti della Chiesa cattolica;
• i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive
(ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

• le persone impegnate in lavori socialmente utili;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; pos-
sono presentare il modello 730 al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal me-
se di aprile al mese di luglio oppure al CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se il rap-
porto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto
che dovrà effettuare il conguaglio;

• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ov-
vero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di
settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno seguente;

• lavoratori che, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio, posseggono
soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (➨ 12.2.) e conoscono i dati del so-
stituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod.
770), IRAP e IVA.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che
derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca (➨ 10.3.10.) e se
non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.

17.1.2.Soggetti senza sostituto d’imposta
I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati (artt. 49 e 50, c. 1, lett. a), c), c-
bis), d) e g), D.P.R. n. 917/1986), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento
europeo (art. 50, c. 1, lett. i) e l), D.P.R. n. 917/1986), in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi pre-
sentando l’apposita dichiarazione Mod. 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 2, 5 e 8
per mille, ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale e cioè con-
sulenti del lavoro e dottori commercialisti.
Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale tra-
smette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’A-
genzia delle Entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamen-
to, consegna il Mod. F24 compilato al contribuente tenuto ad effettuare il pagamento; i versamenti
devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del Mod. Redditi PF.
Nei riguardi dei contribuenti interessati, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria sulla
base del risultato finale delle dichiarazioni.

È possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non han-
no un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti. Nel caso in cui si
dovesse verificare la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presenta-
zione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente deve presentare il “730
integrativo” contrassegnato dal codice 1 e con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto”
barrata, di modo che il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui invece si fosse presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d’im-
posta ed entro il 25 ottobre il contribuente abbia un nuovo sostituto, può presentare il modello 730
integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta (ris.
30 maggio 2014, n. 57/E).
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Contribuenti che possono presentare il Mod. 730 senza sostituto

Tipo di reddito
Riferimento

D.P.R. n. 917/1986

Redditi di lavoro dipendente. art. 49

Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%,
dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle coo-
perative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.

art. 50, lett. a)

Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se
il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
del soggetto erogante.

art. 50, lett. c)

Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im-
posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti
con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, rivi-
ste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subor-
dinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribu-
zione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipenden-
te, o nell’oggetto dell’arte o professione, esercitate dal contribuente.

art. 50, lett. c-bis)

Remunerazioni dei sacerdoti. art. 50, lett. d)

Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non
quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, co-
munque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conse-
guenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle ca-
riche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica.

art. 50, lett. g)

Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati al-
le lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili.

art. 50, lett. i)

Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.

art. 50, lett. l)

17.1.3. Soggetti che non possono utilizzare il Modello 730
Non possono presentare il Mod. 730 (e, quindi, devono utilizzare il Mod. Redditi PF):
• i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• i contribuenti non residenti in Italia;
• i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod.
770;

• i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi derivanti da produzione di
“agroenergie”;

• i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di
partecipazione (in linea generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

• i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è
richiesta la partita IVA;

• i contribuenti che hanno realizzato, nel periodo d’imposta, plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o ter-
ritori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (➨ 15.3.);

• i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno posseduto redditi “diversi” non compresi tra quelli
che possono essere dichiarati nel modello 730;
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• i contribuenti che hanno percepito, nel periodo d’imposta, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da
trust.

17.1.4.Condizioni oggettive
Oltre alle condizioni soggettive è necessaria la presenza di condizioni oggettive legate al tipo di red-
dito percepito.
In particolare, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esem-
pio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di la-
voro autonomo non esercitate abitualmente);

• redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sono indicati nella Sezione II del Quadro D).

17.1.5.Dichiarazione congiunta
Il soggetto può presentare la dichiarazione congiunta, qualora i coniugi, non legalmente ed effettiva-
mente separati, siano in possesso esclusivamente di uno o più dei seguenti redditi:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcune tipologie di redditi diversi;
• alcuni redditi soggetti a tassazione separata.
In tal caso, la dichiarazione può essere presentata indifferentemente al datore di lavoro di uno dei due
coniugi, o ad un CAF, indicando come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il datore
di lavoro che riceve la dichiarazione congiunta per l’effettuazione del conguaglio, o effettua il congua-
glio se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.
La dichiarazione congiunta non è, invece, ammessa:
• nel caso di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In
tal caso, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta, anche se gli acconti d’im-
posta per l’anno precedente sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiunta-
mente la precedente dichiarazione;

• nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori.

17.1.6.Assistenza fiscale Modello 730 ordinario
L’assistenza fiscale, in caso di presentazione della dichiarazione secondo le regole ordinarie (quindi,
senza l’utilizzo del modello precompilato), può essere:
• diretta, se il dipendente si rivolge al proprio datore di lavoro;
• indiretta, se il dipendente si rivolge ad un CAF.

Assistenza fiscale modello 730 ordinario (non precompilato)

Datore di lavoro Il datore di lavoro deve:
- ricevere dal dipendente le apposite dichiarazioni (modello 730) e le schede per la
scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille;
eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili
dalla dichiarazione prodotta tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono limiti
alla deduzione e alla detraibilità degli oneri;
- procedere alla liquidazione delle imposte e dei relativi acconti dovuti per il pe-
riodo d’imposta successivo;
- consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto
delle imposte;
- effettuare, nel mese di luglio, i necessari conguagli con le imposte a credito o a
debito risultanti dal modello di liquidazione (modello 730-3);
- provvedere alla conservazione delle dichiarazioni;
- inviare le dichiarazioni dei redditi, con le relative schede di scelta di destinazione
dell’8 e del 5 per mille IRPEF, all’Amministrazione finanziaria.

IR
P
E
F

17.DICHIARAZIONE DEI REDDITI

© Wolters Kluwer Italia 421■



Assistenza fiscale modello 730 ordinario (non precompilato)

CAF

Il contribuente deve esibire al CAF-dipendenti la documentazione necessaria
per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione (mo-
dello CU, scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri, modelli di
versamento imposte in acconto, ecc.).
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF deve riscontrare la corrisponden-
za dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
e alle disposizioni che disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal red-
dito complessivo e le detrazioni dall’imposta, i crediti d’imposta e lo scomputo delle
ritenute d’acconto 1.
I CAF devono conservare:
- le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
IRPEF fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della
documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto an-
no successivo a quello di presentazione.

1 In relazione alle spese detraibili/deducibili le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che
(circ. 4 aprile 2017, n. 7/E):
- il pagamento sia stato effettuato nel corso del periodo d’imposta, ad eccezione di spese sostenute in
anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione
delle spese (spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti,
dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza agli asilo nido) per le
quali si può usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente
a carico.

17.1.7. Modello 730 precompilato
Oltre alla presentazione del modello 730 ordinario, è possibile fruire della dichiarazione precompi-
lata (artt. 1-9, D.Lgs. n. 175/2014).
Infatti, a partire dal 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione on line la
dichiarazione precompilata.
Il contribuente può accettarla così com’è oppuremodificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agen-
zia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
In alternativa, può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un CAF o un
professionista abilitato.
Il contribuente, in ogni caso, è libero di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le mo-
dalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il Mod. Redditi PF.

Controlli - A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia
è previsto un diverso iter dei controlli documentali.
Tutte le altre attività con cui l’Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi dichia-
rativi restano invariate.
In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate,
direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati re-
lativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non
vengono sottoposti al controllo documentale.
Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professio-
nisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiara-
zione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.
In questo caso, inoltre, i controlli documentali sono effettuati, anche in relazione a quei dati della pre-
compilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.), presso i CAF o i profes-
sionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino.
Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale sono inviate direttamente ai
CAF o ai professionisti.
Questi ultimi sono tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi
nella misura attualmente prevista per i contribuenti (si applica la sanzione del 30%), salvo che il visto
infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.
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Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requi-
siti soggettivi che in alcuni casi sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni.
Se rilevano errori, i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa: in
questo caso sono tenuti al pagamento della sola sanzione, ma ridotta in base alle regole previste
per il ravvedimento operoso, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Controlli sulla dichiarazione precompilata

Dichiarazione
precompilata

Presentazione Controlli *

Accettata Di re t tamente o
mediante sostituto

Nessuno.

Modificata Di re t tamente o
mediante sostituto

- Controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indi-
cati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
(interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica
della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovve-
ro dalla data della trasmissione, se questa è successiva a det-
to termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese
successivo al termine previsto per la trasmissione della di-
chiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa
è successiva a detto termine **.

Accettata o
modificata

Trami t e CAF o
professionista

Controllo documentale effettuato nei confronti del CAF o del
professionista che ha apposto il visto di conformità sulla di-
chiarazione, esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nel-
la dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Rifiutata (dichia-
razione non pre-
compilata)

Ordinari controlli sulle dichiarazioni (stessi controlli previsti
per la presentazione di Modello precompilato tramite CAF/
professionista).

* Resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e
alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sull’omissione di redditi.
** il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che inci-
dono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai
criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rim-
borso di importo superiore a 4.000 euro.

Informazioni provenienti da soggetti terzi - Per la redazione della dichiarazione pre-
compilata, l’Agenzia delle Entrate si serve, sostanzialmente, di due gruppi di dati:
• dati di fonte interna;
• dati di fonte esterna.
Per i primi, si fa riferimento ai dati già presenti in Anagrafe tributaria relativi alla situazione pregres-
sa del contribuente e cioè:
• la presenza di eventuali crediti d’imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d’imposta ver-
sati;

• dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno
precedente;

• redditi dei terreni e fabbricati reperibili dal catasto.
Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichia-
razione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo
conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse
sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio lo-
cazione e comodato).

Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria,
quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuati con il Mod. F24 (circ. 23 marzo
2015, n. 11/E).
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Dall’esterno, invece, arrivano altri dati fondamentali quali:
• quelli relativi ai redditi percepiti dal contribuente, ritenute subite e addizionali trattenute dal sosti-
tuto d’imposta;

• spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente durante l’anno.
In pratica, all’Agenzia delle Entrate arrivano una serie di dati che completano quelli già in possesso
dall’Amministrazione finanziaria, dati che si dividono, sostanzialmente, in due gruppi:
• dati contenuti nella Certificazione unica trasmessa dai sostituti d’imposta (entro il 7 marzo);
• dati su detrazioni e deduzioni trasmessi da soggetti terzi.

Tempistica trasmissione dati esterni

31 gennaio Trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle
spese mediche

28 febbraio Comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria di alcuni oneri
deducibili e detraibili

7 marzo Invio all’Agenzia delle Entrate della CU da parte dei sostituti d’imposta

17.1.8. Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata va presentata:
a) all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista (più specificamente, un iscritto nell’Albo dei consulenti del lavoro

o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assi-
stenza fiscale - restano dunque fuori i tributaristi e i geometri fiscalisti), presentando anche
la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della
dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di
responsabilità ai fini di quanto si dirà di seguito.

Nei casi in cui si scelga il sostituto d’imposta o il CAF/intermediario, il contribuente dovrà rilasciare ad
essi un’apposita delega.

Presentazione Regole

Al sostituto d’imposta Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve conse-
gnare, oltre alla delega per l’accesso al Modello 730 precompilato, il Mo-
dello 730-1 1.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque
entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia
della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, Modello 730-
3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che sa-
ranno trattenute.

Al CAF / professionista
abilitato

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare
oltre alla delega per l’accesso al Modello 730 precompilato, il Modello
730-1 1.
Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato
la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati ri-
portati nella dichiarazione.
Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il CAF
o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su ri-
chiesta, all’Agenzia delle Entrate.
I CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati
indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contri-
buente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle
ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rim-
borsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comun-
que entro il 23 luglio, il CAF o il professionista consegna al contribuen-
te una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, Modello
730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal con-
tribuente.
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Presentazione Regole

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni
intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista
e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le
somme che saranno trattenute.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del
10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, conclu-
dono le attività a loro carico:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal con-
tribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contri-
buente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal con-
tribuente dal 1° al 23 luglio.

1 il Modello 730-1 riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Va consegnato in
busta chiusa o in una normale busta con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fisca-
le e i dati anagrafici.
Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l’8,
il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF in un’unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

17.1.9.Termini di presentazione
Salvo proroghe, il modello 730, sia in modalità tradizionale che precompilato, va presentato entro il
23 luglio.
In caso di presentazione al sostituto d’imposta, la scadenza è il 7 luglio.
Nel caso di contribuente senza sostituto d’imposta, si applicano le stesse modalità e gli stessi ter-
mini di presentazione del modello 730 precompilato.
I soggetti privi di sostituto d’imposta, ma comunque titolari di redditi di lavoro dipendente (ad esempio,
colf e badanti) o ad essi assimilati, possono provvedere, entro il 23 luglio, all’invio del 730 autonoma-
mente oppure tramite un CAF o un professionista.
Se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito, il pagamento dovrà comunque essere effettuato
entro il 30 giugno (e cioè entro il termine di versamento dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi).
Se, invece, la dichiarazione chiude a credito, sarà l’Agenzia a rimborsare il contribuente.

Modello 730 - Riepilogo delle scadenze

Scadenze
Adempimenti

del contribuente
Adempimenti

del sostituto d’imposta
Adempimenti del CAF/

professionista

Entro il 7 marzo Invia all’Agenzia delle En-
trate le Certificazioni uni-
che rilasciate.

Entro il 31 marzo Riceve dal sostituto d’im-
posta la certificazione dei
redditi percepiti e delle ri-
tenute subite.

Consegna al contribuente
la Certificazione unica dei
redditi percepiti e delle ri-
tenute subite.

Dal 15 aprile Può, tramite i servizi tele-
matici dell’Agenzia delle
Entrate, accedere alla di-
chiarazione precompilata.
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Modello 730 - Riepilogo delle scadenze

Scadenze
Adempimenti

del contribuente
Adempimenti

del sostituto d’imposta
Adempimenti del CAF/

professionista

Entro il 29 giu-
gno

Rilascia ricevuta dell’av-
venuta presentazione
della dichiarazione e del-
la busta da parte del
contribuente entro il 22
giugno.
Trasmette telematica-
mente all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni
predisposte e il risultato
finale delle dichiarazioni
presentate dal contri-
buente entro il 22 giu-
gno.

Riceve dal CAF o profes-
sionista copia della di-
chiarazione Mod. 730 e il
prospetto di liquidazione
Mod. 730-3 per le dichia-
razioni presentate entro il
22 giugno.

Verifica la conformità dei
dati esposti nella dichia-
razione, effettua il calco-
lo delle imposte e conse-
gna al contribuente co-
pia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto
di l iquidaz ione Mod.
730-3 per le dichiarazio-
ni presentate dal contri-
buente entro il 22 giu-
gno.

Entro il 7 luglio

Presenta al CAF/profes-
sionista la dichiarazione
Mod. 730 e la busta con-
tenente il Mod. 730-1 per
la scelta della destinazio-
ne dell’8, 5 e 2 per mille
dell’IRPEF.

Rilascia ricevuta dell’av-
venuta presentazione del-
la dichiarazione e della
busta da parte del contri-
buente.
Trasmette telematica-
mente all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni
predisposte.

Rilascia ricevuta dell’av-
venuta presentazione
della dichiarazione e del-
la busta da parte del
contribuente dal 23 giu-
gno al 30 giugno.
Trasmette telematica-
mente all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni
predisposte e il risultato
finale delle dichiarazioni
presentate dal contri-
buente dal 23 giugno al
30 giugno.

Riceve dal sostituto d’im-
posta copia della dichiara-
zione Mod. 730 e il pro-
spet to di l iquidazione
Mod. 730-3.
Riceve dal CAF o profes-
sionista copia della di-
chiarazione Mod. 730 e il
prospetto di liquidazione
Mod. 730-3 per le dichia-
razioni presentate dal 22
giugno al 30 giugno.

Controlla la regolarità for-
male della dichiarazione
presentata dai contr i -
buenti, effettua il calcolo
delle imposte, consegna
al contribuente copia della
dichiarazione Mod. 730 e
il prospetto di liquidazione
Mod. 730-3.

Verifica la conformità dei
dati esposti nella dichia-
razione, effettua il calco-
lo delle imposte e conse-
gna al contribuente co-
pia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto
di l iquidaz ione Mod.
730-3 per le dichiarazio-
ni presentate dal contri-
buente dal 23 giugno al
30 giugno.
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Modello 730 - Riepilogo delle scadenze

Scadenze
Adempimenti

del contribuente
Adempimenti

del sostituto d’imposta
Adempimenti del CAF/

professionista

Entro il 23 luglio

Presenta al CAF/profes-
sionista la dichiarazione
Mod. 730 e la busta con-
tenente il Mod. 730-1 per
la scelta della destinazio-
ne dell’8, 5 e 2 per mille
dell’IRPEF.

Rilascia ricevuta dell’av-
venuta presentazione del-
la dichiarazione e della
busta da parte del contri-
buente per le dichiarazioni
presentate dal contribuen-
te dal 1° luglio al 23 luglio.
Trasmette telematica-
mente all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni
predisposte e il risultato fi-
nale delle dichiarazioni,
per le dichiarazioni pre-
sentate dal contribuente
dal 1° luglio al 23 luglio.

Riceve dal sostituto d’im-
posta, CAF o professioni-
sta copia della dichiarazio-
ne Mod. 730 e il prospetto
di liquidazione Mod. 730-3
per le dichiarazioni presen-
tate dal 1° luglio al 23 lu-
glio.

Verifica la conformità dei
dati esposti nella dichia-
razione, effettua il calco-
lo delle imposte e conse-
gna al contribuente co-
pia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto
di l iquidaz ione Mod.
730-3 per le dichiarazio-
ni presentate dal contri-
buente dal 1° luglio al
23 luglio.

Presenta telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la
dichiarazione Mod. 730 e
il Mod. 730-1 per la scelta
della destinazione dell’8, 5
e 2 per mille dell’IRPEF.
Nei giorni successivi alla
presentazione del Mod.
730 riceve ricevuta telema-
tica dell’avvenuta presen-
tazione.

A partire dal
mese di luglio
(per i pensionati a
partire dal mese di
agosto o di set-
tembre)

Riceve la retribuzione con i
rimborsi o con le trattenute
delle somme dovute. In ca-
so di rateizzazione dei ver-
samenti di saldo e degli
eventuali acconti è tratte-
nuta la prima rata. Le ulte-
riori rate, maggiorate del-
l’interesse dello 0,33%
mensile, saranno trattenute
dalle retribuzioni nei mesi
successivi. Se la retribuzio-
ne è insufficiente per il pa-
gamento delle imposte (ov-
vero degli importi rateizzati)
la parte residua, maggiora-
ta dell ’ interesse dello
0,40% mensile, sarà tratte-
nuta dalle retribuzioni dei
mesi successivi.

Trattiene le somme dovute
per le imposte o effettua i
rimborsi. In caso di rateiz-
zazione dei versamenti di
saldo e degli eventuali ac-
conti trattiene la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiora-
te del l ’ interesse del lo
0,33% mensile, le tratterrà
dalle retribuzioni nei mesi
successivi.
Se la retribuzione è insuffi-
ciente per il pagamento
delle imposte (ovvero degli
importi rateizzati) trattiene
la parte residua, maggiora-
ta dell’interesse nella misu-
ra dello 0,4% mensile, dal-
le retribuzioni dei mesi suc-
cessivi.
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Modello 730 - Riepilogo delle scadenze

Scadenze
Adempimenti

del contribuente
Adempimenti

del sostituto d’imposta
Adempimenti del CAF/

professionista

Entro il
30 settembre

Comunica al sostituto d’im-
posta di non voler effettua-
re il secondo o unico ac-
conto dell’IRPEF o di voler-
lo effettuare in misura infe-
riore rispetto a quello indi-
cato nel Mod. 730-3.

Entro il
25 ottobre

Può presentare al CAF o
al professionista abilitato
la dichiarazione 730 inte-
grativa.

Entro il
10 novembre

Riceve dal CAF o dal pro-
fessionista abilitato copia
della dichiarazione Mod.
730 integrativo e il pro-
spet to di l iquidazione
Mod. 730-3 integrativo.

Verifica la conformità dei
dati esposti nella dichiara-
zione integrativa, effettua
il calcolo delle imposte e
consegna al contribuente
copia della dichiarazione
Mod. 730 integrativo e il
prospetto di liquidazione
Mod. 730-3 integrativo; co-
munica al sostituto il risul-
tato finale della dichiara-
zione.
Trasmette telematicamen-
te all’Agenzia delle Entrate
le dichiarazioni integrative.

17.1.10. Errori commessi dal dipendente
In presenza di errori di compilazione della dichiarazione commessi dal dipendente, che determinano
un minor debito o un maggior credito, questi può presentare entro il 25 ottobre ad un CAF un mo-
dello 730 integrativo: tale dichiarazione va presentata ad un CAF anche nell’ipotesi in cui l’assisten-
za fiscale sia stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Se gli errori di cui sopra determinano un maggior debito o un minor credito, deve essere presen-
tata la dichiarazione dei redditi integrativa.
In questo caso, il datore di lavoro è comunque tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio
sulla base dei dati risultanti dal modello 730.

17.1.11. Errori commessi da chi presta assistenza fiscale
In presenza di errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale, il dipendente deve darne
comunicazione a chi procede alla corretta riliquidazione della dichiarazione.
Per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale non sussistono ulteriori termini di trasmissio-
ne per le rettifiche successive al termine previsto (31 luglio) anche per errori imputabili al sostituto
d’imposta.
Ove la rettifica comporti un maggior rimborso o un minor debito sarà il contribuente, una volta ve-
nutone a conoscenza, a farsi carico della dichiarazione “730-integrativo” da presentarsi entro il 25
ottobre ad un CAF- dipendenti o ad un professionista abilitato.
Nella contraria ipotesi di minor rimborso o un maggior debito il contribuente potrà presentare, in-
vece, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi PF entro i termini ordinari di pre-
sentazione (ris. 28 novembre 2007, n. 348/E).

17.1.12. Visto di conformità
I CAF o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti (art. 35, c. 2, lett. b), D.Lgs. n.
241/1997; circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).
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Chi può rilasciare il visto - I professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli
iscritti (art. 35, c. 3, D.Lgs. n. 241/1997):
• nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
• nell’Albo dei consulenti del lavoro;
• nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi alla
data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Sono esclusi i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso le CCIAA, mentre sono, in ogni
caso, esclusi gli avvocati e i geometri fiscalisti.

Se il professionista abilitato esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione pro-
fessionale può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni anche mediante l’associazio-
ne cui lo stesso appartiene.
L’attività non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazio-
ne diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i dati dei professionisti legittimati
al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di confor-
mità sulle dichiarazioni Mod. 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento del-
l’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi (circ. 26 febbraio 2015, n. 7/E).
Riguardo alla data limite entro la quale il professionista deve abilitarsi è previsto che il professionista
deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell’anno nel corso del quale presta l’assistenza.
Poiché il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 7 luglio (23 luglio dal 2018), a
decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista deve essere abilitato dalla da-
ta di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che è pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.
Ne consegue che qualora il professionista risulti abilitato in data successiva al 7 luglio, (23 lu-
glio dal 2018) potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione 730 solo
a partire dall’anno seguente (circ. 26 febbraio 2015, n. 7/E).

Abilitazione al rilascio del visto - Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione conte-
nente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.

Contenuto
della comunicazione

- Dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA;
- domicilio e altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;
- denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei com-
ponenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sinda-
cale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi
per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione del-
le specifiche attività da affidare alle stesse.

Documentazione
da allegare

- Copia integrale della polizza assicurativa;
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione
dell’Ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emes-
se ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati
finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed en-
tità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludo-
no la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali;
e) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provve-
dimento di revoca ai sensi dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, nei
cinque anni precedenti.
Le dichiarazioni dovranno essere rese in forma di atto sostitutivo di no-
torietà (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000), allegando la fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore.
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Come si presenta
La comunicazione può essere consegnata a mano o inviata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviata tramite PEC.

Associazione
professionale

Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del
visto di conformità. Pertanto ogni altro professionista appartenente al-
l’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato
ad apporre il visto di conformità.
Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui pos-
segga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato
se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica
sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professioni-
sta deve essere titolare di autonoma partita IVA.
N.B.: per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il pro-
fessionista non può avvalersi di una società di servizi.
In entrambi i casi, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai
dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il me-
desimo fa parte o della società di servizi.
La trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professio-
nale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità
dello stesso professionista.

Società di servizi

Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del
visto di conformità.
Pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non
sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di con-
formità.

Controlli - I controlli per il rilascio del visto di conformità, non implicano il riscontro della cor-
rettezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fon-
diari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione
delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l’ammontare dei redditi dichiarati nel Mod. 730 deve corrispon-
dere a quello esposto nelle certificazioni.
I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono
ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Con particolare riguardo alle deduzioni per figli a carico di cittadini extra-comunitari, il CAF o il
professionista abilitato deve riconoscere le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sosti-
tuto o altrimenti controllare lo stato di famiglia che può essere alternativamente verificato da:
• documentazione originale rilasciata dall’Autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua ita-
liana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

• documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sot-
toscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

• documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tra-
dotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese d’origine.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria uti-
lizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elabo-
rate direttamente dal sostituto d’imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.
Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:
• della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle
relative certificazioni esibite;

• degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
• delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della
documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico;

• delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati ri-
sultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;

• dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le
misure previste dalla legge.

Verifica del visto - Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secon-
do anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in
via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni al CAF e al re-
sponsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la tra-
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smissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei
chiarimenti richiesti.
L’esito del controllo è comunicato in via telematica al CAF e al responsabile dell’assistenza fiscale o
al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella
dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli possono essere pagate entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
In tal caso, l’ammontare delle somme dovute è pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo gior-
no del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione del 30%
(art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta a due terzi. Si applicano le norme in materia di riscossione coat-
tiva (art. 26, c. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

17.1.13.Correzione della dichiarazione in caso di visto infedele
Se rilevano errori nell’apposizione del visto di conformità (a prescindere che si tratti di dichiarazione
ordinaria o precompilata), i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa:
in questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, ma ridotta in base al ravvedimento
operoso, mentre l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente.
Per quanto riguarda la tempistica, per le dichiarazioni rettificative previste trasmesse entro il 10 no-
vembre, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati.
Diversamente, per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla predetta data, mutuando la procedura
prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta gli eventuali versamenti dovranno essere
eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per la presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 re-
lativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.

17.1.14.Compensi ai CAF e ai sostituti d’imposta
Il compenso spettante non può eccedere il limite di (D.M. 1° settembre 2016):
• 76.897.790 euro per l’anno 2016,
• 246.897.790 euro per gli anni 2017 e 2018,
• 216.897.790 euro a decorrere dall’anno 2019.
Qualora per effetto dell’applicazione dei compensi l’importo complessivo dei compensi unitari spet-
tanti risulti superiore al limite di spesa annuale appena descritto, gli importi dovuti a ciascun avente
diritto sono proporzionalmente ridotti.

17.1.15.Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, nel caso in cui presentano il
modello 730, possono utilizzare il Quadro K (presente a partire del modello 730/2016) per comuni-
care i dati relativi ai fornitori del condominio.
Il Quadro K deve essere utilizzato anche nel caso in cui l’amministratore debba comunicare i dati
catastali nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

17.1.16.Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di
lavoro e assenza di retribu-
zione

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di con-
guaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l’a-
spettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto
d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente
agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi de-
vono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di re-
tribuzione (aspettativa), possono scegliere di richiedere la trattenuta della
somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se
il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i
rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli
altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

IR
P
E
F

17.DICHIARAZIONE DEI REDDITI

© Wolters Kluwer Italia 431■



Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il so-
stituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello
730.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di
un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci
del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora
trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini ordinari
(art. 65, D.P.R. n. 600/1973). Gli eredi non sono tenuti al versamento de-
gli acconti.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli
importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, prov-
vedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che
gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contri-
buente deceduto.
Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso (art.
38, D.P.R. n. 602/1973).
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono pre-
sentare il modello Redditi PF per integrare redditi non dichiarati in tutto
o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tut-
to o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in
forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare
la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta
deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel model-
lo 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente
versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito
può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello
730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

17.1.17. Sanzioni
Oltre alle sanzioni previste per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi (➨ 17.2.6.), per il
modello 730 sono previste specifiche fattispecie sanzionabili.

Tipologia Sanzione

Sanzioni a carico del sostitu-
to d’imposta

Nel caso in cui il sostituto d’imposta non esegua correttamente gli adem-
pimenti di ricezione, elaborazione, consegna e invio delle dichiarazioni,
le operazioni di conguaglio, oppure non consideri il risultato contabile
delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai CAF, è soggetto ad una san-
zione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39, c. 3, D.Lgs. n. 241/
1997).
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, entro il 7 marzo, del-
la Certificazione unica, si applica la sanzione di 100 euro, con un mas-
simo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmis-
sione della Certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione
della corretta Certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi
al 7 marzo (quindi, entro il 12 marzo).
Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni
dal 7 marzo (quindi, entro il 6 maggio) la sanzione è ridotta a un ter-
zo, con un massimo di euro 20.000 (art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. n.
322/1998).
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Tipologia Sanzione

Sanzioni a carico dei sogget-
ti terzi tenuti alla trasmissio-
ne dei dati utili per la pre-
compilata

Ai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici,
gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, nel caso di
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati utili per la redazione,
da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata si
applica si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione,
con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se
la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni succes-
sivi alla scadenza prevista, ovvero, in caso di segnalazione da parte del-
l’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un
massimo di euro 20.000 (art. 78, c. 26, Legge n. 413/1991).
Stessa sanzione si applica agli enti, alle casse, alle società di mutuo soc-
corso aventi esclusivamente fine assistenziale e ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale in caso di violazioni inerenti la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate
ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi (art. 51,
c. 2 e art. 10, c. 1, D.P.R. n. 917/1986), nonché di tutti i dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rima-
ste a carico dei contribuenti.
Le sanzioni non si applicano in caso di lieve ritardo o di errata trasmis-
sione dei dati relativi al primo anno di applicazione della normativa, a
condizione che l’errore non abbia determinato un’indebita fruizione di
detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata (art. 3, c. 5-ter,
D.Lgs. n. 175/2014; circ. 8 aprile 2016, n. 12/E).
La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della
comunicazione.

Sanzioni a carico dei sogget-
ti che prestano assistenza
fiscale

Ai soggetti che rilasciano visto di conformità, ovvero asseverazione,
infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro
(art. 39, D.Lgs. n. 241/1997).
Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto in-
fedele è relativo al Mod. 730, i soggetti di cui sopra sono tenuti nei con-
fronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una som-
ma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sa-
rebbero stati richiesti al contribuente (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973),
sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa
o gravemente colposa del contribuente.
Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata da parte del-
l’Agenzia delle Entrate, il CAF o il professionista può trasmettere una di-
chiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non
intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comuni-
cazione dei dati relativi alla rettifica; in tal caso la somma dovuta è pari
all’importo della sola sanzione (codice tributo 8925) riducibile in base al-
le regole sul ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) 1.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla fa-
coltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo
da uno a tre anni.
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di
conformità e l’asseverazione.
Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento
della sanzione.

1 Per consentire la corretta identificazione nel Mod. F24 del soggetto “Contribuente”, intestatario della
dichiarazione dei redditi, oggetto dell’errato visto di conformità, è stato istituito il codice identificativo: -
73 - “CONTRIBUENTE”. In sede di compilazione del Mod. F24, da predisporre per ogni singola dichia-
razione rettificativa ovvero comunicazione, nella Sezione “CONTRIBUENTE”, negli appositi campi, sono
riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista, intestatario
della delega di pagamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, unitamente all’indicazione nel campo “codice
identificativo” del codice 73 (ris. 30 luglio 2015, n. 69/E).
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17.1.18. Soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale
I Centri di assistenza fiscale possono essere costituiti dai seguenti soggetti (art. 32, D.Lgs. n. 241/
1997):
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’eco-

nomia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, se, con de-

creto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al nu-
mero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli
appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate
in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione
nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali
da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti d’imposta di cui all’art. 23, D.P.R. n. 600/1973, aventi complessivamente almeno
50.000 dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, aventi complessivamente almeno
50.000 aderenti.

I CAF devono svolgere i compiti ad essi attributi assicurando adeguati livelli di servizio.
Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a
5.165 euro (art. 39, c. 4-ter, D.Lgs. n. 241/1997).

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale è sospesa, per un periodo da tre a do-
dici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e del-
le disposizioni sull’attività (art. 34, D.Lgs. n. 241/1997) e responsabilità dei CAF (art. 35, D.Lgs. n.
241/1997), nonché quando gli elementi forniti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incom-
pleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di vio-
lazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di
particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

Requisiti - Per costituire un CAF occorre rispettare i seguenti requisiti (art. 35, D.Lgs. n. 241/1997):
• presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle province;
• i CAF devono essere presenti in almeno 37 province (un terzo del totale) e presentare un numero
di dichiarazioni almeno pari all’1% del rapporto risultante tra la media dei 730 complessivamente
trasmessi dal CAF stesso nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente
trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio: si tratta di
circa 170.000 dichiarazioni.

Relazione annuale - I soggetti richiedenti devono redigere una relazione tecnica annuale da
cui deve emergere il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del
Centro e la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente. La rela-
zione deve contenere un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte
dalle diverse figure professionali.
Inoltre, i richiedenti devono redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla ca-
pacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fi-
scale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse.

Massimale assicurativo - Per esercitare l’attività è necessario stipulare una assicurazione
RC con un massimale della polizza di tre milioni di euro.
Tale massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al nu-
mero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque
non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su
tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730.
In luogo della polizza assicurativa è possibile prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o
titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

Altri aspetti - Ancorché i Centri decadano dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assi-
stenza fiscale per il venir meno dei requisiti, deve essere garantita l’assistenza fiscale per l’attività in
corso; in pratica, se dalle verifiche effettuate dalle Direzioni regionali dell’Agenzia dovesse emergere
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il mancato rispetto di almeno uno dei requisiti (formula organizzativa, sistemi di controllo interno, pia-
no della formazione, numero minimo di dichiarazioni), una volta completata l’attività di assistenza in
corso, scatterà la decadenza dall’autorizzazione all’assistenza fiscale.
Inoltre, i CAF possono avvalersi per l’assistenza fiscale di società di servizi (società di servizi con
maggioranza del capitale riconducibile alle associazioni o alle organizzazioni che hanno costituito i
CAF stessi) o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati (quindi, i com-
mercialisti, i consulenti del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti
ed esperti tenuti dalle Camere di commercio in sub-categoria tributi), i quali agiranno in nome e per
conto del CAF.

17.2.MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

17.2.1.Soggetti obbligati
La dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) (➨ 95.6.) deve essere presentata dai soggetti
persone fisiche, residenti o non residenti, che abbiano prodotto redditi in Italia.
Per i soggetti non residenti, l’assoggettamento a tassazione dipende dall’esistenza o meno di redditi
prodotti in Italia, salvo eventuali accordi contro le doppie imposizioni tra Stati diversi; viceversa, i re-
sidenti in Italia sono tenuti alla dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, salvo diverse disposizioni
derivanti da convenzioni in essere contro le doppie imposizioni (➨ 9.).
Nello specifico, le categorie di contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
modello Redditi PF sono:
• imprenditori ed esercenti arti e professioni obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche se
non hanno conseguito redditi;

• lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più CU),
se l’imposta dovuta risulta superiore di oltre euro 10,33 alle ritenute subite;

• lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme
a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare;

• lavoratori dipendenti cui sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o de-
trazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una solo CU);

• lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge
ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, autisti, altri addetti alla casa,
ecc.);

• contribuenti che hanno percepito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclu-
sione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto
ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche se percepite in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti
che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

• contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta
sostitutiva;

• lavoratori dipendenti, nel caso in cui le addizionali comunale e regionale all’IRPEF siano state
trattenute o siano state trattenute in misura diversa dal dovuto (l’obbligo sussiste solo se l’importo
da versare per ciascuna addizionale supera euro 12,00).

Anche i soggetti non obbligati hanno la facoltà di presentare la dichiarazione per richiedere a rim-
borso eccedenze d’imposta o per fare valere eventuali oneri sostenuti nel corso dell’anno.

17.2.2.Soggetti esonerati
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti che possiedono esclusivamente:
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta
obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;

• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se il contribuente ha chiesto all’ulti-
mo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo
ha effettuato conseguentemente il conguaglio;

• un reddito complessivo non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro
dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

• un reddito complessivo non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di pensio-
ne per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

• un reddito complessivo non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi as-
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