
 SOMMARIO 

DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730  IX 

SOMMARIO 
Parte prima - Istruzioni generali 

Aspetti generali  Pag.  3 
Inquadramento  »  5 
Cosa cambia  »  6 
Modulistica e regole generali di redazione  »  8 
Contribuenti interessati ed esclusi  »  12 
Dichiarazione congiunta  »  18 
Dichiarazione per conto di incapaci o minori  »  18 
Assistenza fiscale  »  19 
Dichiarazione integrativa ed errori di compilazione  »  35 
Operazioni di conguaglio  »  38 
Sanzioni  »  42 
Ravvedimento operoso  »  50 

Casi pratici: 
Ravvedimento  » 52 

 
Mod. 730 precompilato  »  55  
Inquadramento  »  55 
Cosa cambia  »  56 
Soggetti interessati ed esclusi  »  57 
In cosa consiste  »  61 

Casi pratici: 
Foglio informativo: dati comunicati superiori a quelli dell’anno precedente  »  62 

Come si compila  »  63 
Casi pratici: 
Contribuenti senza sostituto  »  114 
Dichiarazione congiunta  »  115 

 

Parte seconda - Compilazione dei Quadri 

Frontespizio  Pag. 119 
Casi pratici: 
Variazione della residenza dopo la presentazione del Mod. 730  »  124 
Variazione del domicilio fiscale il 31 ottobre 2018  »  126 
Variazione del domicilio fiscale il 2 novembre 2017  »  126 
Variazione del domicilio fiscale il 3 novembre 2018  »  127 
Addizionale regionale - Casi particolari Lazio  »  131 
Addizionale regionale - Casi particolari Liguria  »  132 
Esempi di calcolo della detrazione per coniuge a carico  »  134 
Matrimonio contratto nel corso del 2018  »  135 
Coniuge di una colf  »  135 
Esempi di calcolo della detrazione per figli a carico  »  138 
Figlio minore di tre anni  »  139 



SOMMARIO  

 DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730 X 

Figlio in affido preadottivo  »  139 
Figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso  
dal padre naturale del figlio  »  140 
Ripartizione della detrazione per figli maggiorenni di genitori separati  »  140 
Nozione di “genitore mancante”  »  140 
Assenza di reddito  »  140 
Accordo per l’attribuzione della detrazione  »  141 
Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio 
il 28 luglio 2018 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge  »  141 
Presenza di un figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 3 mesi ed al 100%  
per i successivi 9 mesi dell’anno  »  141 

 
Quadro A - Redditi dei terreni   » 151 

Casi pratici: 
Comunione di un terreno edificabile  »  154 
Attività di macellazione  »  154 
Funghicultura  »  155 
Turismo rurale  »  155 
Variazione di coltura  »  157 
Evento calamitoso che ha interessato più comuni  »  159 
Terreno concesso in affitto in regime legale  »  160 
Terreno IAP  »  161 
Esempio di rivalutazione  »  162 
Terreno esente IMU - Non coltivatore diretto o IAP  »  169 
Terreno concesso in affitto per usi non agricoli  »  170 
Terreno concesso in affitto in regime non legale  »  172 
Affitto di terreno a fronte di un vitalizio  »  173 
Terreno condotto in affitto  »  174 
Terreno acquistato durante l’anno - Soggetto ad IMU  »  177 
Percentuale possesso reddito dominicale diversa da quella del reddito agrario  »  178 
Conduzione associata  »  180 
Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori  »  181 
Terreno esente IMU - Coltivatore diretto o IAP  »  182 

 
Quadro B - Redditi dei fabbricati   » 187 

Casi pratici: 
Esempio di calcolo della rendita catastale  »  196 
Eredità giacente  »  196 
Impianti fotovoltaici  »  197 
Fabbricato che, per tutto il periodo d’imposta, è stato oggetto 
di ristrutturazioni che lo hanno reso inabitabile  »  199 
Immobile storico/artistico ad uso abitativo locato a canone libero - Tassazione ordinaria  »  201 
Esempi di calcolo della deduzione per abitazione principale  »  203 
Esempi di calcolo del reddito di immobile locato  »  205 
Esempi di calcolo del reddito di immobile locato a canone convenzionato  »  206 
Contratto di locazione modificato nel corso dell’anno  »  208 
Locazione infrannuale  »  208 
Contratto di locazione unico per due o più immobili  »  209 
Mancato percepimento del canone di locazione  »  209 



 SOMMARIO 

DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730  XI 

Canone di locazione minimo  »  210 
Restituzione di canoni di locazione da parte di eredi  »  210 
Locazione breve senza intermediario - Tassazione ordinaria  »  224 
Locazione breve senza intermediario - Cedolare secca  »  225 
Locazione breve con intermediario - Tassazione ordinaria  »  226 
Locazione breve con intermediario - Cedolare secca  »  228 
Immobile avente i requisiti di ruralità  »  234 
Abitazione principale e pertinenza - Non di lusso  »  240 
Abitazione principale e pertinenza - Di lusso  »  241 
Variazione di residenza nell’anno  »  242 
Abitazione secondaria - Comune diverso da quello dell’abitazione principale  »  244 
Abitazione secondaria - Comune uguale a quello dell’abitazione principale  »  244 
Abitazione ad uso abitativo locata a canone libero - Tassazione ordinaria  »  246 
Abitazione ad uso abitativo locata a canone libero - Cedolare secca  »  247 
Abitazione ad uso abitativo locata a canone concordato - Tassazione ordinaria  »  251 
Abitazione ad uso abitativo locata a canone concordato - Cedolare secca  »  251 
Abitazione principale con proprietario trasferitosi  »  253 
Abitazione del tutto esente da IMU in uso gratuito a familiare  »  255 
Locazioni immobiliari in provincia dell’Aquila  »  257 
Calcolo dei giorni su locazioni di porzioni di immobili  »  259 
Calcolo dei giorni su locazioni a cavallo di due anni  »  259 
Locazione di abitazione e pertinenza  »  261 
Locazione breve a cavallo d’anno - Determinazione del canone  »  262 
Immobile in comproprietà dato in locazione  »  263 

 
Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati   » 269 

Casi pratici: 
Pensioni di guerra  »  272 
Pensioni erogate alle vittime di atti di terrorismo  »  272 
Pensioni erogate alle vittime del dovere  »  272 
Una tantum sostitutiva di pensione  »  273 
Membri delle commissioni tributarie, esperti di tribunale di sorveglianza e giudici di pace  »  289 
Consulenze medico legali  »  289 
Commissari ad acta  »  289 
Difensori civili degli enti locali  »  289 
Servizio di volontariato civile  »  290 
Compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predefiniti  »  290 
Servizi di sorveglianza davanti alle scuole  »  290 
Rimborsi spese per servizi di car sharing  »  296 
Esempio di calcolo indennità di trasferta  »  297 
Lavoratore impiegato per l’intero anno  »  301 
Lavoratore cessato durante l’anno  »  301 
Soggetto con due rapporti di lavoro  »  304 
Bonus IRPEF - Casi particolari  »  304 
Lavoratore impatriato  »  309 
Rientro ricercatori - Agevolazione non riconosciuta dal datore di lavoro  »  312 
Redditi di lavoro dipendente percepiti da un unico sostituto d’imposta  »  318 
Redditi di lavoro dipendente - Lavoratore frontaliero  »  320 
Redditi di lavoro dipendente - Imposta sostitutiva sui premi di risultato  »  325 



SOMMARIO  

 DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730 XII

Redditi di lavoro dipendente - Bonus IRPEF  »  332 
Redditi di lavoro dipendente - Bonus IRPEF - Anticipo quota TFR  »  334 

 
Quadro D - Altri redditi   » 337 

Casi pratici: 
Esempio di calcolo dell’imposta su dividendo da partecipazione qualificata  »  342 
Esempio di calcolo dell’imposta su dividendo da partecipazione non qualificata  »  343 
RIGO D1 - Dividendi percepiti da società italiana  »  354 
RIGO D1 - Dividendi percepiti da società estera (no black list)  »  354 
RIGO D2 - Interessi su prestiti  »  361 
RIGO D3 - Compenso per utilizzazione di opere dell’ingegno 
(percettore di età superiore a 35 anni)  »  365 
RIGO D3 - Compenso per utilizzazione di opere dell’ingegno 
(percettore di età inferiore o pari a 35 anni)  »  366 
RIGO D3 - Compenso per apporto di lavoro in associazione in partecipazione  »  366 
Esempio di calcolo della plusvalenza  »  370 
RIGO D4 - Corrispettivi per la rivendita di immobili nel quinquennio  »  379 
RIGO D4 - Compenso per attività sportiva dilettantistica  »  380 
RIGO D4 - Sublocazione breve senza intermediario - Tassazione ordinaria  »  382 
Sublocazione breve senza intermediario - Cedolare secca  »  383 
Sublocazione breve con intermediario - Tassazione ordinaria  »  384 
Sublocazione breve con intermediario - Cedolare secca  »  385 
RIGO D5 - Attività commerciale occasionale  »  390 
RIGO D6 - Dividendi percepiti da società italiana  »  395 
RIGO D7 - Rimborso di spese mediche  »  399 

 
Quadro E - Oneri e spese   » 401 

Casi pratici: 
Esempio di calcolo delle spese detraibili in caso di società semplice  »  408 
Esempi di detraibilità di spese oggetto di rimborso  »  417 
RIGO E1 - Spese sanitarie  »  426 
RIGO E1 - Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche  »  426 
RIGO E1 - Spese mediche del figlio non a carico rimborsate per intero  da polizza  
assicurativa intestata al padre  »  426 
RIGO E2 - Spese sostenute da contribuenti per conto di soggetti non a carico  »  428 
RIGO E3 - Acquisto di un sussidio informatico per una persona  con disabilità  »  431 
RIGO E4 - Acquisto di un veicolo nel 2018  »  437 
RIGO E5 - Acquisto di un cane per non vedente nel 2018  »  439 
RIGO E6 - Spese sanitarie sostenute nel 2017  »  440 
Esempio di calcolo della detrazione  »  442 
RIGO E7 - Mutuo intestato ad un solo contribuente con interessi passivi superiori  
a 4.000 euro  »  451 
RIGO E7 - Mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per immobile cointestato  »  451 
RIGO E7 - Abitazione principale del figlio  »  452 
RIGO E7 - Mutuo per abitazione principale in cui risiede la madre  »  452 
RIGO E7 - Eredi  »  452 
RIGO E7 - Ricoveri permanenti  »  452 
RIGO E7 - Mutuo intestato all’usufruttuario dell’immobile  »  452 
RIGO E7 - Garanzia ipotecaria  »  453 



 SOMMARIO 

DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730  XIII 

RIGO E7 - Acquisto di un immobile allo stato grezzo o non ancora ultimato  »  453 
RIGO E7 - Acquisto di un immobile da ultimare senza voltura del permesso di costruire  »  453 
RIGO E7 - Acquisto dell’abitazione tramite asta giudiziaria  con trasferimento  
della residenza oltre l’anno  »  453 
RIGO E7 - Ripartizione della proprietà dell’immobile tra i coniugi  non corrispondente  
ad identica ripartizione del costo di acquisto  »  454 
RIGO E7 - Acquisto di abitazione intestata ad uno solo dei conugi  con mutuo ipotecario 
cointestato al 50%  »  454 
RIGO E7 - Acquisto di abitazione principale cointestata con l’altro coniuge con mutuo 
ipotecario intestato ad un solo coniuge  »  454 
RIGO E7 - Mutuo intestato all’impresa costruttrice  »  454 
RIGHI E8-E10 - Interessi su mutui per l’acquisto di altri immobili  »  456 
RIGHI E8-E10 - Mutuo contratto nel 1997  »  457 
Esempio - Termini per la stipulazione del mutuo  »  459 
RIGHI E8-E10 - Mutuo contratto nel 2018 per lavori di ristrutturazione iniziati nel 2017  »  461 
RIGHI E8-E10 - Prestito agrario  »  463 
RIGHI E8-E10 - Tasse scolastiche  »  469 
RIGHI E8-E10 - Tasse universitarie  »  469 
RIGHI E8-E10 - Spese funebri sostenute in due diversi periodi d’imposta  »  471 
RIGHI E8-E10 - Spese funebri sostenute per un conoscente  »  472 
RIGHI E8-E10 - Spese per familiari non autosufficienti sostenute per due diversi familiari  »  473 
RIGHI E8-E10 - Spese per addetti all’assistenza personale - Prestazioni fornite dalla casa  
di cura  »  474 
Esempio di calcolo della detrazione per attività sportiva  »  475 
RIGHI E8-E10 - Spese per attività sportiva sostenute per due ragazzi  »  476 
RIGHI E8-E10 - Spese per intermediazione immobiliare  »  478 
RIGHI E8-E10 - Spese per canoni di locazione per studenti fuori sede  »  480 
RIGHI E8-E10 - Polizza sulla vita  »  483 
RIGHI E8-E10 - Polizza assicurativa finalizzata alla tutela  di persona con disabilità  
grave  »  484 
RIGHI E8-E10 - Polizza per il rischio di non autosufficienza  »  484 
RIGHI E8-E10 - Premi di assicurazione - Rapporti tra contraente, assicurato e beneficiario  »  485 
RIGHI E8-E10 - Spese per abbonamento a trasporto pubblico locale  »  488 
RIGO E14 - Spese per canoni di leasing immobile da adibire  ad abitazione principale  »  490 
RIGHI E8-E10 - Erogazioni liberali in denaro ad una Onlus  »  492 
RIGHI E8-E10 - Erogazioni liberale a ODV  »  493 
RIGO E21 - Contributo versato al fondo casalinghe  »  496 
RIGO E21 - Contributo obbligatorio INAIL casalinghe  »  497 
RIGO E21 - Versamenti previdenziali non obbligatori  »  497 
RIGO E21 - Riscatto di laurea  »  497 
RIGO E22 - Assegno corrisposto all’ex coniuge  »  499 
RIGO E23 - Contributi versati per la colf  »  500 
RIGO E24 - Erogazione liberale alla chiesa cattolica  »  502 
RIGO E25 - Spese mediche per familiare disabile  »  504 
RIGO E26 - Adozioni internazionali  »  508 
Esempio di calcolo dell’importo deducibile  »  511 
RIGO E27 - Contributi per previdenza complementare versati  ad un fondo chiuso  »  514 
Esempi - Spese per prosecuzione lavori  »  533 
Esempio di calcolo della detrazione  »  540 



SOMMARIO  

 DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730 XIV

RIGHI E41-E53 - Spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2018  »  550 
RIGHI E41-E53 - Spese di ristrutturazione edilizia iniziate in anni precedenti  »  551 
RIGHI E41-E53 - Intervento antisismico con passaggio ad una classe di rischio inferiore  »  553 
RIGO E57 - Spese per acquisto di mobili per immobile ristrutturato  »  557 
RIGO E58 - Spese per acquisto arredo immobile giovane coppia  »  559 
RIGO E59 - IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B  »  560 
Esempio di calcolo della detrazione  »  568 
RIGHI E61-E62 - Spese sostenute nel 2018 per interventi sull’involucro  
degli edifici esistenti  »  574 
RIGHI E61-E62 - Spese per interventi sull’involucro di edifici condominiali  »  575 
RIGO E71 - Detrazione per canoni di locazione  »  578 
RIGO E71 - Contratti tra contraenti privati ed enti pubblici  »  578 
RIGO E71 - Contratto di sublocazione  »  578 
RIGO E71 - Contratto di locazione intestato alla moglie a carico  »  578 

 
Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati  » 587 

Casi pratici: 
Esempio di calcolo degli acconti IRPEF  »  588 
RIGO F1 - Indicazione acconti IRPEF  »  591 
RIGO F1 - Indicazione acconti IRPEF in dichiarazione congiunta  »  592 
RIGO F1 - Indicazione acconti cedolare secca  »  592 
RIGO F2 - Lavori socialmente utili  »  594 
RIGO F3 - Comunicazione di minor credito  »  597 
RIGO F3 - Credito residuo da compensazione IMU  »  597 
RIGO F4 - Eccedenza da dichiarazione integrativa presentata oltre l’anno  »  600 
Dichiarazione integrativa della dichiarazione congiunta  »  600 
RIGO F6 - Richiesta di non effettuare acconti IRPEF  »  604 
RIGO F7 - Soglie di esenzione addizionale comunale  »  605 
RIGO F8 - Ritenuta su sublocazione breve senza opzione per la cedolare secca  »  606 
RIGO F8 - Ritenuta su locazione breve con opzione cedolare secca  »  606 
RIGHI F9-F10 - Dichiarazione integrativa  »  609 
RIGO F11 - Detrazione d’imposta in presenza di imposta lorda non capiente  »  611 
RIGO F13 - Ritenute su pignoramenti presso terzi  »  612 

 
Quadro G - Crediti d’imposta  » 615 

Casi pratici: 
Esempio (tratto dalla circolare 24 aprile 2015, n. 17/E)  »  617 
RIGO G1 - Credito d’imposta riacquisto prima casa  »  619 
RIGO G2 - Credito d’imposta per canoni non percepiti  »  621 
RIGO G3 - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dai fondi pensione  »  623 
Esempio di calcolo del credito per l’imposta pagata all’estero  »  625 
RIGO G4 - Credito d’imposta per redditi prodotti in uno Stato estero  »  630 
RIGO G7 - Credito d’imposta per incremento occupazione  »  633 
RIGO G9 - Credito d’imposta per erogazioni cultura - Art-bonus  »  636 
RIGO G10 - Credito d’imposta per le erogazioni alla scuola - School bonus  »  638 
RIGO G13 - Credito d’imposta per mediazione  »  641 
RIGO G14 - Credito d’imposta APE  »  642 
 
 



 SOMMARIO 

DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730  XV 

Quadro I - Imposte da compensare   » 645 
Casi pratici: 
Esempio di calcolo dell’IMU  »  650 
Compilazione Quadro I  »  654 

 
Quadro K - Comunicazione dell’amministratore di condominio  » 655 

Casi pratici: 
Compilazione Quadro K - Dati relativi ai fornitori  »  659 

 
Mod. 730-1 - Scheda 8, 5 e 2 per mille  » 661 
 
Mod. 730-2 - Sostituto d’imposta  » 667 
 
Mod. 730-2 - CAF/Professionista abilitato   » 669 

 
Mod. 730-3 - Prospetto di liquidazione   » 673 

Casi pratici: 
Spese sanitarie rateizzate  » 711 
Dichiarazione non congiunta - Calcolo liquidazione a credito - Compensazione credito  
con altre imposte  » 719 
Dichiarazione non congiunta - Calcolo liquidazione a debito  » 720 
Dichiarazione congiunta - Calcolo liquidazione - Compensazione credito dichiarante  
con debito coniuge  » 722 
Dichiarazione non congiunta - Calcolo liquidazione a credito -  730 senza sostituto  » 724 

 
Mod. 730-4 - Comunicazione del risultato contabile  » 727 

Casi pratici: 
Liquidazione con nessun importo da trattenere o rimborsare  » 737 

 
Mod. 730-4 - Integrativo  » 739 
 
Bolla di consegna   » 745 
 
Esempio completo di compilazione   » 749 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMARIO  

 DICHIARAZIONI FISCALI 2019 - 730 XVI

INDICE DELLE CHECK LIST DI VERIFICA 

Aspetti generali Pag.  54 
Frontespizio  »  147 
Quadro A  »  185 
Quadro B  » 267 
Quadro C  » 336 
Quadro D  » 400 
Quadro E  » 580 
Quadro F  » 613 
Quadro G  » 643 
 
 
 
 
 
 




