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2 Guida al 730

  www.altroconsumo.it/730

 Per aiutarti nella compilazione hai tra le 
mani la nostra Guida al  730, con le istruzioni 
ministeriali riscritte in modo semplice e 
chiaro e la risposta alle domande più 
frequenti. 

 Per farti assistere nella compilazione 
oppure solo per fare il controllo finale e la 
consegna puoi rivolgerti al Caf CGN che 
mette a disposizione dei nostri soci oltre 

100  professionisti sia online, sia con sportelli 
attivi in tutta Italia.  

 Scopri tariffe e modalità, tessera di socio 
alla mano, sul nostro sito:
 www.altroconsumo.it/730

 Puoi compilare e presentare il modello 730 
anche online da casa a costo zero,
 grazie alla collaborazione con Caf CGN.

Presenta il 730 con noi 
Più di 100 professionisti a tua disposizione per aiutarti 
nella presentazione del 730. Puoi farlo online o allo sportello. 

I tartassati
Come si presenta il Modello 730

Di fronte al Fisco
Frontespizio: il contribuente che c'è in te

Familiari a carico
Come ti scarico i familiari

Case e terreni
Quanto rendono

Lavoratori e pensionati
Redditi da lavoro, da pensione e simili

Risparmi & Co.
Redditi da capitale e da lavoro autonomo

Detrazioni e deduzioni
Tutte le spese detraibili o deducibili

Non solo ristrutturazioni
Ristrutturo casa o risparmio energia

Se il Fisco è a debito
Acconti e quadro Imu

La resa dei conti
Il modello 730-3: calcola l'imposta

Presenta il 730 con noi
Il nostro servizio di assistenza fiscale 
per compilare e presentare il 730
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Guida al 7302013

Entro il 30 aprile 2013
Presenta il 730 al sostituto d’imposta, se te ne ha dato la possibilità.

Entro il 31 maggio 2013
Presenta il 730 al Caf o al professionista abilitato.

Da luglio 2013
(per i pensionati da agosto o settembre 2013)
Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme 
che risultano dal modello 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti 
in saldo e gli eventuali acconti, in questa data ti viene trattenuta la prima 
rata. Le altre rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, ti saranno 
trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Entro il 30 settembre 2013
❍ Se ti sei accorto di aver dimenticato di indicare qualcosa nel 730, da 
cui scaturisce una maggior imposta o un minor credito, presenta l’Unico 
“correttivo nei termini” e versa quanto dovuto tramite il modello F24.

❍ Comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo 
o l'unico acconto dell’Irpef di novembre o di volerlo fare in misura 
inferiore rispetto a quello che risulta dal 730-3. Fai bene i conti, perché le 
sanzioni previste sono piuttosto salate.

Entro il 25 ottobre 2013
Presenta a un Caf o a un professionista abilitato l’eventuale modello 730 
integrativo con la relativa documentazione. Questo modello serve se ti 
sei accorto di aver dimenticato di indicare nel 730 spese che ti permettono 
di ottenere un maggior credito o un minor debito d’imposta. Oppure se 
hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d’imposta.

A novembre 2013
Ricevi la busta paga dove sono state trattenute le somme dovute 
come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal modello 730-3.

Entro il 31 dicembre 2013
Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi 
che ti spettano.

Entro il termine per presentare l’Unico 2014
Se ti sei accorto di non aver indicato alcuni redditi nel 730, presenta 
l’Unico “dichiarazione integrativa” e versa quanto dovuto tramite il 
modello F24. Se ti sei accorto di non aver indicato alcuni oneri presenta 
l’Unico “dichiarazione integrativa a favore” e chiedi a rimborso il 
credito d’imposta.

D  
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I tartassati

T ra spending review e relativi tagli dei servizi, lo 
spettro del redditometro che incombe e il salasso 

dell'Imu, arriviamo all'appuntamento annuale con la 
dichiarazione dei redditi già stremati dal Fisco. Che 
per quest'anno non fa grossi sconti: qualche spiraglio 
ci sarà con la dichiarazione dell'anno prossimo, in cui 
è previsto un aumento delle detrazioni per i familiari a 
carico. Viene invece lasciata sul terreno una parte della 
deduzione prevista per la quota destinata al servizio 
sanitario nazionale dell'rc auto, imponendo una fran-
chigia di 40 euro. Il vestito del nostro 730 è rimasto 
di un pallido arancione, ma qualche piccolo cambia-
mento positivo c'è stato. Quello più importante lo tro-
viamo nel quadro delle ristrutturazioni edilizie, il cui 
limite massimo di spesa è stato portato, dal 26 giugno 
scorso, a 96.000 euro, elevando anche la percentuale 
di detrazione dal 36% al 50%. Purtroppo, però, da 
quest'anno chi ha più di 75 e 80 anni non potrà più 
ripartire la spesa in meno di 10 rate annuali come prima.  
Altra piccola concessione del Fisco è l'esenzione 
dall'Irpef e dalle addizionali comunale e regionale per 
gli immobili e il reddito dominicale dei terreni che 
non sono stati affittati nel corso del 2013 e per i quali 
è stata pagata l'Imu. Gli enti religiosi a cui possiamo 

dal 730 all'UNICO
Se hai i requisiti per presentare il modello 730 e scegli comunque di fare 
il “Modello Unico Persone Fisiche”, hai l'obbligo di inviarlo telematicamen-
te all’Agenzia delle Entrate. 
Solo chi è obbligato a fare l'Unico può presentarlo anche in forma carta-
cea presso qualsiasi  ufficio postale.

destinare l'otto per mille dell'Irpef sono diventati 
nove, grazie all'aggiunta de La Sacra Arcidiocesi orto-
dossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale e 
la Chiesa apostolica in Italia. 
La buona notizia è sempre la stessa: con il 730, a dif-
ferenza dell'Unico, sarà chi presta l'assistenza fiscale 
(Caf, commercialista, consulente del lavoro...) a fare 
tutti i calcoli. Anche se non sei tra coloro che devono 
presentare la dichiarazione dei redditi, potresti comun-
que avere convenienza a fare il 730: per esempio, 
se nel 2012 hai sostenuto spese che puoi detrarre o 
dedurre o se hai versato acconti in eccesso.

Non mi dichiaro (al Fisco)
Modello Unico o 730? Quale formula scegliere per 
dichiararsi al Fisco? Non lo decidiamo noi: lo Stato 
procede per esclusione e individua chi non deve fare 
nessuno dei due. I contribuenti che possono tirare un 
sospiro di sollievo, perché liberi dall'obbligo di dichia-
rare, sono quelli che nel 2012 hanno avuto:
❍ solo redditi di lavoro dipendente o di pensione cor-
risposti da un unico datore di lavoro o ente pensioni-
stico ed eventualmente redditi derivanti dal possesso 
dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze 
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come box, cantina, solaio...;
❍ solo redditi esenti: le rendite erogate dall’Inail per 
invalidità permanente o per morte, le pensioni sociali, 
le indennità d'accompagnamento, gli assegni erogati ai 
ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili...;
❍ solo redditi di lavoro dipendente, di collaborazione 
coordinata e continuativa o a progetto corrisposti da 
più datori di lavoro, se hanno chiesto all’ultimo di 
tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rap-
porti lavorativi e quest’ultimo ha fatto il conguaglio;
❍ solo redditi derivanti dal possesso dell’abitazione 
principale e di sue eventuali pertinenze;
❍ solo redditi su cui avete già pagato le tasse, tramite 
ritenute alla fonte, quali: i compensi fino a 28.158,28 
euro derivanti da attività sportive dilettantistiche o gli 
interessi sui conti correnti bancari o postali; gli interes-
si sui BoT già assoggettati a imposta sostitutiva;
❍ solo redditi di terreni e/o fabbricati, comprese 
abitazione principale e pertinenze, per un totale com-
plessivo di massimo 500 euro;
❍ un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in 
cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente o 
assimilato con durata di 365 giorni su cui il datore di 
lavoro non ha trattenuto le imposte;
❍ un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel 
quale sia incluso un assegno periodico corrisposto 
dall'ex coniuge. Non si considera l'assegno relativo al 
mantenimento dei figli;
❍ un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro 
(7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che 
includa un reddito da pensione corrisposto per tutto 
l'anno e sul quale non ci sono state ritenute, oltre a 
eventualmente redditi da terreni per un importo mas-
simo di 185,92 euro;
❍ un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che 
includa uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente per i quali la detrazione prevista non è 
rapportata al periodo di lavoro: ad esempio, le colla-
borazioni occasionali pagate con ritenuta d'acconto.
Dove non specificato, il reddito derivante dall’abita-
zione principale e relative pertinenze non entra nel 
calcolo dei limiti di reddito appena elencati.
Se rientri nelle categorie elencate, ma non hai pagato 
tutta o in parte l'addizionale dovuta (comunale o 
regionale), sei comunque obbligato a presentare la 
dichiarazione dei redditi.

Quando è a senso... Unico 
La strada per dichiararsi al Fisco può essere a senso 
Unico, cioè non puoi farlo con il 730 ma ti devi 
adeguare a un modello ben più ostico. Su que-
sta strada devi fare tutti i calcoli e, se hai dirit-
to a un rimborso, dovrai aspettare molto più a 
lungo dei fortunati compari che possono fare il 730.  

L'otto per mille dell'Irpef

Alla fine del modello 730 puoi scegliere a chi destinare il tuo otto per mille dell'Irpef.  In pratica, 
il Fisco si priva di una piccola parte dell'imposta che gli spetta per devolverla a una delle nove 
istituzioni religiose o allo Stato sulla base della tua decisione. Infatti, sei tu a scegliere a chi 
devolvere questi soldi, mettendo la firma nella casella dell'istituzione che vuoi finanziare. Un 
contributo che non costa nulla al contribuente. Se non esprimi alcuna scelta lasciando in bianco 
lo spazio, la tua quota è ripartita tra tutte le istituzioni secondo la proporzione che risulta dalle 
scelte fatte da tutti gli altri contribuenti. 

Il cinque per mille dell'Irpef

Il cinque per mille è destinato a organizzazioni che perseguono scopi "sociali". Per esprimere la 
tua scelta basta una firma sotto la casella dell'ente che vuoi finanziare. Se vuoi destinare il 5 
per mille delle tue imposte a un soggetto specifico, puoi indicarne il codice fiscale nell'apposita 
griglia. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) trovi gli elenchi di tutti i 
soggetti a cui puoi destinare questa quota della tua Irpef. 

Devi dichiararti con  l'Unico se: 
❍ hai prodotto redditi d’impresa o di lavoro autono-
mo per i quali è richiesta la partita Iva e devi presentare 
la dichiarazione Iva, Irap o 770;
❍ hai prodotto redditi “diversi” che non siano com-
presi nel quadro D “Altri redditi” righi D4 e D5;
❍ hai realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione 
di partecipazioni qualificate oppure di partecipazioni 
non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati 
regolamentati o hai percepito, quale soggetto benefi-
ciario, redditi provenienti da “trust”;
❍ non hai avuto la residenza in Italia nel 2012 e/o nel 
2013;
❍ devi presentare la dichiarazione per conto di un 
parente defunto;
❍ hai percepito redditi dichiarabili con il modello 730, 
ma nel 2013 sei alle dipendenze di datori di lavoro 
non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad 
esempio, sei giardiniere, autista, badante...).

Se ti dichiari con il 730 
Il 730 è il modello giusto per chi ha una busta paga 
o una pensione, cioè un datore di lavoro o ente pen-
sionistico, che provveda a restituire le tasse pagate in 
più oppure a trattenere quanto ancora dovuto al Fisco. 
Meno ostico dell'Unico, puoi presentarlo anche se: 
❍ percepisci indennità sostitutive di reddito di lavoro 
dipendente (quali il trattamento di integrazione sala-
riale, cioè la cassa integrazione, la mobilità...);
❍ sei sacerdote della Chiesa cattolica, giudice costi-
tuzionale, parlamentare o titolare di altre cariche 
pubbliche elettive (consigliere regionale, comunale...);
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❍ sei impegnato in lavori socialmente utili;
❍ hai un contratto di lavoro dipendente o assimilato a 
tempo determinato di durata inferiore all’anno e pre-
senti la dichiarazione al datore di lavoro (se ne ha dato 
la possibilità), purché il contratto duri almeno da aprile 
a luglio 2013; se, invece, il contratto dura da giugno a 
luglio 2013 puoi rivolgerti al Caf o a un professionista 
abilitato se hai i dati del datore di lavoro che ti farà il 
conguaglio in busta paga;
❍ hai un contratto di lavoro a tempo determinato 
con la scuola, che dura almeno da settembre 2013 a 
giugno 2013;
❍ sei produttore agricolo esonerato dalla presentazio-
ne della dichiarazione 770, Irap e Iva.
❍ sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di 
servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e di piccola pesca.
Con il 730 si possono dichiarare solo: i redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati (collaborazioni a progetto), 
quelli dei terreni, dei fabbricati, di capitale, di lavoro 
autonomo senza partita Iva (collaborazioni occasiona-
li) e alcuni redditi diversi e assoggettabili a tassazione 
separata (vedi quadro D a pag. 21).
Se sei sposato puoi usare la dichiarazione congiunta 
purché entrambi abbiate solo redditi dichiarabili con il 
730 e almeno uno di voi rientri tra coloro che possono 
usarlo. Così potete fare un conguaglio con un unico 
sostituto d’imposta. Il “dichiarante” sarà il coniuge che 
presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta.

La presentazione giusta 
Il modello 730 può essere presentato al proprio datore 
di lavoro, a un Caf o a un professionista abilitato (ad 
esempio un consulente del lavoro, un dottore com-
mercialista o un ragioniere...). Se ti rivolgi a un Caf 
o a un professionista abilitato hai due possibilità:
❍ consegnare il modello già compilato, senza pagare 
nulla. Devi, però, esibire la documentazione neces-
saria per consentire di verificare i dati riportati nella 
dichiarazione;
❍ farti compilare la dichiarazione a pagamento, conse-
gnando tutti i documenti necessari. 
Purtroppo, il pagamento di una somma per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi non dà diritto ad 
alcuno sgravio fiscale. Tuttavia, è bene ricordare che 
chiunque presti questo servizio è obbligato a rilasciare 
una ricevuta fiscale (fattura o scontrino). Conserva 
questo documento, che può servire per eventuali con-
testazioni future dell'operato di chi ti ha compilato la 
dichiarazione, di fronte a possibili richieste del Fisco.
Il Caf o il professionista devono rilasciarti il visto di 
conformità che, sulla base della documentazione 
esibita e della legge, certifica la correttezza degli oneri 
deducibili e delle detrazioni d’imposta che ti spettano, 
delle ritenute operate, degli importi dovuti a titolo di 
saldo o di acconto o dei rimborsi spettanti.
Se scegli il datore di lavoro per presentare la dichia-
razione dei redditi devi consegnare il 730 già compi-
lato, corredato anche della scheda con la scelta per la 
destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. 
Il datore di lavoro che presta assistenza fiscale lo 
comunica entro il 15 gennaio. 

Carta canta, almeno per 5 anni
Il Fisco ha cinque anni di tempo per chiederci conto 
di quanto dichiarato. Quindi, non buttare via la 
documentazione usata per la compilazione del 730 di 
quest’anno e nemmeno il modello fino al 31 dicem-
bre 2017. In alcuni casi meglio conservare i docu-
menti per più tempo: per esempio, in caso di verifica 
delle spese di ristrutturazione potrebbero chiederti 
conto di una procedura che hai seguito 10 anni fa. Hai 
compilato la dichiarazione, fatto i calcoli e l'imposta 
dovuta o il credito ammonta a 10,33 euro o meno? 
Il Fisco è magnanimo e ti esonera dalla presentazione 
del 730. È sempre meglio, però, conservare i docu-
menti per i 5 anni successivi perché l'Agenzia delle 
Entrate potrebbe fare un accertamento. Al contrario, 
sei obbligato a presentare la dichiarazione se il debito 
o il credito d’imposta risultante non supera il limite 
di 12 euro (cioè compreso tra 10,34 e 11,99), anche 
se in questo caso non ci saranno addebiti o rimborsi. 
Questo limite riguarda sia l'Irpef, sia l'addizionale 
comunale o regionale considerate singolarmente.◗

I tartassati

Se il datore di lavoro non consegna il Cud 

Il Cud deve essere consegnato dal datore di lavoro entro il 28 febbraio o, su richiesta, entro i 
12 giorni successivi al termine del contratto di lavoro. Non è affatto raro che il datore di lavoro  
lo consegni in ritardo o non lo consegni. In quest'ultimo caso fai una richiesta scritta e, se non  
ricevi risposta, rivolgiti alla Guardia di Finanza. Se si tratta di lavoro occasionale puoi inserire 
nella dichiarazione dei redditi quanto percepito presentando la fattura che hai emesso e la docu-
mentazione della banca che prova l'incasso di quanto riportato, diminuito dell'Irpef. Per evitare 
problemi con il Fisco, quindi, meglio non farsi pagare in contanti. 

Se il contribuente muore, tocca all'erede fare la dichiarazione

In caso di decesso del contribuente, agli eredi conviene verificare se sia necessario presentare 
la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Infatti, potrebbero esserci situazioni rimaste 
in sospeso, come due Cud da conguagliare o crediti da riscuotere. Così come potrebbe essere 
conveniente presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare detrazioni e deduzioni a cui 
avrebbe avuto diritto il defunto, altrimenti perse: è il caso di ingenti spese mediche sostenute 
nell'anno del decesso. Tocca a uno degli eredi presentare il modello Unico in nome e per conto del 
defunto. Infatti, non può essere presentata una dichiarazione congiunta erede-defunto. In caso 
di debito, l'erede verserà, per conto del defunto, quanto deve al Fisco (con il modello F24). Allo 
stesso modo, se c'è un credito da riscuotere chiederà la somma a rimborso, ma dovrà aspettare 
i tempi biblici del Fisco. 
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Di fronte al Fisco

Sembra banale, ma non lo è. Nel frontespizio del 730 
bisogna inserire i dati anagrafici e il codice fiscale 

corretti. Spesso proprio in questa parte è in agguato 
l'errore e il Fisco ce lo fa pagare caro: anche oltre i 2.000 
euro, a seconda della gravità. Meglio ridare un'occhiata 
al frontespizio quando hai compilato tutto il 730.

Nella parte del buon contribuente
Nel rigo contribuente, la casella “dichiarante” deve 
essere barrata da chi presenta la propria dichiarazione 
dei redditi. Se la dichiarazione è congiunta, quello 
tra i coniugi che intende utilizzare il proprio sostituto 
d’imposta per il conguaglio deve barrare sia la casella 
“dichiarante” che la casella “dichiarazione congiunta”. 
L'altro metterà la crocetta solo su “coniuge dichiaran-
te”. Se presenti la dichiarazione per conto di persone 

incapaci, devi barrare la casella “rappresentante o tuto-
re” e lasciare in bianco la casella “dichiarante”.
Attenzione al codice fiscale: nella casella inserisci 
quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazio-
ne. Se presenti il modello per conto di una persona 
incapace, devi indicare il codice fiscale di quest'ulti-
ma, mentre quello del rappresentante o tutore legale 
sarà riportato nella casella omonima. Se hai bisogno 
di compilare il 730 integrativo, devi indicare nella 
casella omonima il codice corretto. Quindi, se l'inte-
grazione non comporta modifiche d'imposta o una 
sua riduzione, indica "1". Se le modifiche che hai 
inserito riguardano esclusivamente il riquadro "Dati 
del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", 
ad esempio perché hai cambiato lavoro, scrivi "2". Se 
ricorrono entrambe le situazioni indicate con i codici 
"1" e "2", nella casella devi scrivere il numero "3".
Nella parte dei dati anagrafici, il Fisco ti chiede la 
carta d'identità. Anche in questo caso è bene fare 
attenzione ad alcune situazioni particolari: 
❍ chi è nato all’estero deve indicare, al posto del 
“Comune”, lo Stato di nascita, senza ovviamente com-
pilare lo spazio relativo alla provincia;
❍ lo stato civile deve sempre essere indicato: fai rife-
rimento alla situazione esistente alla data di consegna 
del modello 730;
❍ la parte della “residenza anagrafica” si compila solo 
se hai cambiato residenza, anche nell’ambito dello 
stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio 2012 
fino alla data di presentazione della dichiarazione. In 
questo caso indica la nuova residenza specificando 
giorno, mese e anno della variazione;
❍ se presenti la tua prima dichiarazione dei redditi, 
sei obbligato a indicare la residenza anagrafica e devi 
barrare la casella “dichiarazione presentata per la 
prima volta”.

Comune che vai, tasse che trovi
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la resi-
denza anagrafica, quindi, in caso di variazione della 
residenza cambiano il domicilio fiscale e anche le tasse 
da pagare. Il domicilio fiscale è importante per stabilire 
le addizionali comunale e regionale all'Irpef, che 
sono stabilite dalle singole amministrazioni locali, per 
cui possono essere più o meno onerose a seconda di 
dove si abita. Se non hai cambiato la residenza o hai 
cambiato casa, ma sei rimasto nello stesso Comune, 
puoi compilare solo il rigo domicilio fiscale al 
1/1/2012 lasciando gli altri in bianco. Se hai cam-
biato il Comune di residenza devi compilare tutti e 
tre i righi relativi al domicilio fiscale. In questo modo 
il Fisco può farti pagare correttamente le addizionali 
comunale e regionale. 
Attenzione, però, ai fini fiscali, gli effetti della varia-
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zione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a 
quello in cui si è verificata la variazione. 
Devi compilare: 
❍ il rigo domicilio fiscale al 1/1/2012 indicando il 
nuovo Comune di residenza se la variazione è avve-
nuta entro il 2 novembre 2011; mentre devi indicare 
il vecchio Comune di residenza se hai cambiato casa 
dopo il 2 novembre 2011;
❍ il rigo domicilio fiscale al 31/12/2012 indican-
do il nuovo Comune di residenza se la variazione è 
avvenuta entro il 1° novembre 2012; mentre se hai 
cambiato casa dopo il 1° novembre 2012 indica il 
vecchio Comune di residenza;
❍ il rigo domicilio fiscale al 1/1/2013 indicando il 
nuovo Comune di residenza se la variazione è avve-
nuta entro il 2 novembre 2012; mentre se hai cam-
biato casa dopo il 2 novembre 2012 indica il vecchio 
Comune di residenza. 

Novità
Per i residenti della regione Veneto da quest'anno è 
prevista per l'addizionale regionale un'aliquota age-
volata dello 0,9%. Riguarda i soggetti disabili ai sensi 
della legge 104/92 o chi li dichiara a suo carico con 

Di fronte al Fisco

Accompagniamo la signora 
Emma Rodari nella compilazione 
della sua dichiarazione dei red-
diti. Nella casella Mod. N. Emma 
indica “1” e inizia la sua dichia-
razione barrando il quadratino 
“dichiarante”. Inserisce il proprio 
codice fiscale e i dati anagrafici, 
aggiungendo anche la casella di 
posta elettronica per eventuali 
comunicazioni.
Emma è sposata con Luca 
Berti, quindi barra la casella 
coniugato/a.
La signora Rodari vive con il mari-
to e i due figli a Milano, ma non 
avendo cambiato residenza nel 
2012, non compila il quadro 
della residenza anagrafica. Per 
lo stesso motivo indica “Milano” 
solo nel rigo domicilio fiscale al 
01/01/2012.
Per concludere il frontespizio, 
Emma indica i dati del proprio 
datore di lavoro come sostituto 
d’imposta.

reddito imponibile inferiore a 45.000 euro per il 
2012. Chi rientra in questa categoria deve barrare la 
casella "Casi particolari addizionale regionale". 

Il trucco si scopre in busta paga  
Il 730 ti permette di ottenere direttamente in busta 
paga o nella pensione gli accrediti o gli addebiti che 
risultano dalla dichiarazione dei redditi. A questo 
scopo bisogna indicare nel modello 730 i dati del dato-
re di lavoro o dell'ente pensionistico che, come sosti-
tuti d’imposta, si occuperanno del conguaglio. I dati 
per compilare il quadro relativo li trovi nel modello 
Cud, che il sostituto d'imposta deve averti consegnato 
entro il 28 febbraio scorso. 
Se hai cambiato lavoro, e di conseguenza il sostituto 
che farà il conguaglio è diverso da quello che ha rila-
sciato il Cud, devi indicare i dati del nuovo datore di 
lavoro. Se nel Cud trovi compilata la casella “codice 
sede” che si riferisce all'Inps competente, copiala 
nella omonima casella del 730. Se la dichiarazione è 
congiunta, il sostituto d'imposta da indicare è quello 
del dichiarante; mentre il coniuge dichiarante può non 
compilare questo quadro. ◗
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Familiari a carico
Ipanni sporchi si lavano in famiglia, recita un vec-

chio detto: quindi è meglio non divulgare a estra-
nei informazioni scomode riguardanti i membri del 
nucleo familiare. Ma non ci conviene seguirlo quando 
si tratta di fare i conti con il Fisco. Che tiene conto 
anche del fatto che nostro figlio a 40 anni vive ancora 
con noi e lavora poco o non lavora. 
Per fortuna, il Fisco applica le tasse anche in funzione 
dei familiari che abbiamo a carico. Anche se lo stato 
di famiglia non conta ancora abbastanza se ci confron-
tiamo con gli altri Paesi europei. Bisogna dire, però, 
che da quest'anno le detrazioni per figli a carico sono 
aumentate, ma non avendo effetto retroattivo, non 
ne troviamo traccia nel 730 che stiamo compilando 
per i redditi 2012. Ci saranno, però, nel modello 730 
del 2014.
Il Fisco prevede detrazioni, consente cioè di sottrarre 
determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo 
averla calcolata sui redditi dichiarati. Queste detra-
zioni variano a seconda del reddito e di quanti si è 
in famiglia. Sarà chi presta l'assistenza fiscale a fare 
tutti i calcoli per applicare le detrazioni, alleggerendo 
il conto finale presentato dall'Agenzia delle Entrate. 

I figli so' piezz'e 730 
Il Fisco è magnanimo: non guarda l'età dei figli, ma il 
reddito. Infatti, un figlio è detraibile anche se ha più 
di 20 anni. Per essere considerati a carico, i figli, il 
coniuge e gli altri familiari nel 2012 non devono avere 
avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 
euro. Questo limite di reddito vale per tutto l'anno; 
infatti la detrazione non spetta, neppure in parte, se 
nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato 
i 2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni. 
Le detrazioni per il coniuge e i figli (sono equiparati ai 
naturali: i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spetta-
no anche se questi non convivono con chi li dichiara 
a proprio carico e anche se non risiedono in Italia.  
La detrazione per i figli viene riconosciuta a prescin-
dere dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora 
studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori 
è che facciano metà per uno: se non sono legalmente 
separati, devono ripartirsi al 50% la detrazione per 
ogni figlio a carico. 
I genitori possono, di comune accordo, attribuire 
tutta la detrazione al genitore con reddito complessi-
vo più elevato, per evitare che sia persa in tutto o in 
parte dal genitore con reddito particolarmente basso.  
Sarebbe bene fare due conti, aiutandoti con il nostro 
capitolo "la resa dei conti", perché la detrazione dimi-
nuisce all'aumentare del reddito, quindi attribuendola 
completamente al reddito più alto, il totale della 
detrazione percepita dalla famiglia risulta complessi-
vamente più basso.

Se guadagni poco, sei a carico di mamma e papà  

Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nel corso dell'anno abbia percepito 
un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare questo limite, che comun-
que non considera le deduzioni eventuali cui si ha diritto, devono essere considerati anche i 
seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva:
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche 
e consolari, da missioni e dalla Santa Sede;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi 
limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residen-
ti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri);
• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione 
del regime agevolato previsto per “contribuenti minimi”;
• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.
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In caso di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione del matrimonio, la 
detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in 
caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 
50%. Anche in questo caso, però, è possibile, per i 
motivi appena ricordati, decidere di comune accordo 
di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito 
più elevato, a patto che, nell'affidamento congiunto, 
restituisca il 50% della detrazione all'altro genitore.
Ci sono alcuni casi in cui la detrazione spetta per inte-
ro a un solo genitore:
❍ quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico;
❍ se rimane vedovo/a con figli e si risposa;
❍ per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contri-
buente, anche se questi è coniugato;
❍ se l'altro genitore è deceduto oppure non ha rico-
nosciuto il figlio. 
Nell'ultimo caso la detrazione per il primo figlio 
potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge, se 
più conveniente.

Come ti scarico la suocera 
Non solo coniuge e figli, per il Fisco anche altri fami-
liari danno diritto a specifiche detrazioni. 
Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari 
a carico, devono essere rispettate alcune condizioni 
particolari. Innanzitutto, questi devono convivere con 
chi li dichiara a proprio carico o ricevere da lui assegni 
alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autori-
tà giudiziaria. In questo secondo caso si deve allegare 
un'autocertificazione al 730. 
In caso di controllo del Fisco, si può provare quanto 
dichiarato tramite mezzi che l'amministrazione finan-
ziaria giudica come “idonei”. Tra questi rientrano, ad 
esempio, l'intestazione delle utenze domestiche, di un 
contratto di affitto o la documentazione bancaria da 
cui risultino i versamenti.

Esclusivamente i seguenti soggetti possono essere 
dichiarati a carico:
❍ il coniuge legalmente separato (questa condizione 
deve risultare da una sentenza di separazione);
❍ i discendenti dei figli (i nipoti);
❍ i genitori, anche adottivi, e i nonni;
❍ i suoceri, i generi e le nuore;
❍ i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre.

Sposato? Separato? Dillo al Fisco   
Se sei sposato devi barrare la casella “C” nel quadro 
“Coniuge e familiari a carico” e riportare nel rigo 1 il 
codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. 
Non devi compilarlo in caso di annullamento, divor-
zio e separazione legale. 
La casella “mesi a carico” è da utilizzare solo se, nel 
2012, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato per 
tutto l'anno, scrivete “12”. Se ti sei sposato nel 2012 
oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale 
o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure il 
coniuge è morto, indica il numero di mesi in cui è 
stato a carico. Il mese si considera sempre intero. Per 
esempio, se le nozze sono state celebrate nel maggio 
del 2012, la detrazione spetterà per otto mesi.

Più figli, più detrazioni
Barra la casella “F1” per il primo figlio a carico, cioè 
quello di età anagrafica maggiore. 
Nei righi successivi barra le caselle:
❍ “F” per indicare un figlio successivo al primo;
❍ “A” se si tratta di un altro familiare;
❍ “D” se il figlio è portatore di handicap ai sensi 
dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. In questo 
caso, non è necessario barrare anche la casella “F”. 
Nella casella “codice fiscale” scrivi il codice fiscale di 
ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiari a 
tuo carico.
Nella casella “mesi a carico” indica il numero dei mesi 
dell'anno durante i quali il familiare è stato a tuo cari-
co. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2012, 
la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella 
casella scriverai “5”.
Allo stesso modo, nella casella “minore di 3 anni” 
indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il 
figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esem-
pio, per un figlio nato il 14 giugno 2012, nella casella 
scriverai “7”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 
5 settembre 2012, indicherai “9”. Il Fisco riconosce la 
detrazione per l'intero mese, anche se la condizione 
per usufruirne si è verificata per un giorno. Nella casel-
la “percentuale” indica la percentuale di detrazione 
spettante: 100 per l'intera detrazione, 50 per la metà e 
0 se la detrazione spetta interamente all'altro genitore. 
Un caso particolare è quello in cui uno dei genitori è 

Familiari a carico

Come far valere le detrazioni per le spese mediche dei figli 

Le detrazioni per le spese mediche sostenute per il figlio spettano al genitore che lo dichiara a suo 
carico. In caso di detrazione del figlio al 50%, le spese possono essere detratte anche in percentuali 
diverse, basta annotare sulla documentazione la ripartizione tra i genitori. Allo stesso modo si può, 
quindi, decidere di farle detrarre interamente da uno solo dei coniugi. 
Questa scelta è particolarmente conveniente se uno dei due genitori non ha spese mediche da 
detrarre per sé: infatti lasciando quelle sostenute per il figlio interamente all'altro genitore, si 
sconta la franchigia di 129,11 euro una sola volta. 
Attenzione, però, all'intestazione della documentazione medica, perché se fatture e scontrini sono 
intestati direttamente al bambino, i genitori possono disporne liberamente nei modi appena visti, 
mentre se i documenti sono intestati a uno solo dei due genitori, sarà esclusivamente questi che 
potrà inserirli nella dichiarazione dei redditi. 
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deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio: se si 
verifica una di queste circostanze, l'altro genitore ha 
diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per 
il coniuge a carico, mentre per gli altri figli all'intera 
detrazione. Fai attenzione e indica nella casella “per-
centuale” del rigo 2 la lettera “C”. Se la detrazione non 
spetta per l'intero anno, bisogna compilare il rigo 2 per 
i mesi in cui la detrazione è riconosciuta come figlio e 
il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge. 
In ogni caso, sarà chi ti presta l'assistenza fiscale ad 
attribuirti automaticamente la detrazione più conve-
niente. Infatti, poiché le detrazioni per i figli e per il 
coniuge non sono fisse, ma variano in funzione della 
composizione del nucleo e del reddito complessivo, 
potrebbe accadere che comunque la detrazione pre-
vista per il coniuge sia più bassa di quella attribuita al 
figlio. Barra la casella di colonna 8 "detrazione 100% 
affidamento figli" se sei il genitore che fruisce dell'in-
tera detrazione in caso di affidamento congiunto, 
esclusivo o condiviso dei figli. Se sei il genitore affida-
tario, o in caso di affidamento congiunto, e non puoi 
usufruire in tutto o in parte della detrazione, perché 
hai dei limiti di reddito, la detrazione viene assegnata 
interamente all'altro genitore. Ovviamente questa 
situazione può essere oggetto di valutazione in sede di 
accordo economico di separazione. Se uno o più figli 
a carico risiedono all'estero e non hanno un codi-
ce fiscale attribuito in Italia, devi compilare la casella 
“numero figli residenti all'estero a carico del contri-
buente” indicandone il numero. Deve essere indicato 
esclusivamente il numero di figli privi di codice fiscale 
italiano, quelli che ce l'hannno devono essere indicati 
nei righi da 2 a 5 della sezione familiari a carico. Per 
le famiglie numerose, l'amministrazione finanziaria 
concede un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. La 

casella “percentuale ulteriore detrazione per famiglie 
con almeno quattro figli” è riservata ai contribuenti 
con più di tre figli. Indica in questa casella la per-
centuale riferita alla ulteriore detrazione: per calcolarla 
trovi le indicazioni nella parte della guida dedicata al 
calcolo dell'imposta, chiamata “La resa dei conti”. ◗

Emma, mamma di Marco e Sofia, 
compila il proprio quadro dei 
familiari a carico. 
Non avendo a carico il marito 
Luca, non indica i mesi in colonna 
5 del rigo 1 ma, sapendo che è 
comunque obbligatorio indicare il 
codice fiscale del coniuge, barra 
la casella C e completa il rigo 1 
con il dato richiesto. Nel rigo 2 
indica il codice fiscale del figlio 
Marco, barrando la casella F1 e 
indicando “12” nella casella mesi 
a carico. Poiché Marco è nato 

nel 2007 e, quindi, ha più di tre 
anni, non bisogna scrivere nulla 
nella colonna 6. Nel rigo 3, Emma 
indica il codice fiscale della pic-
cola Sofia, che è nata il 9 aprile 
2009. Barra la casella F e indica 

“12” nella casella mesi a cari-
co. Poiché Sofia ha compiuto 3 
anni nell’aprile del 2012, indica 
“4” nella colonna 6: infatti basta 
un giorno per poter considera-
re tutto il mese nel conto delle 

detrazioni. Emma e Luca, dopo 
aver fatto i calcoli, decidono che 
è più conveniente dichiarare a 
loro carico i figli al 50%. 
Emma indica 50 in entrambi i 
righi della colonna 7. 

Extracomunitari: come godere delle detrazioni per i familiari a carico

I cittadini extracomunitari che chiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in 
possesso di una documentazione attestante lo status di familiare. 
Possono presentare alternativamente: 
• la documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in 
lingua italiana e asseverata da parte del Prefetto competente per territorio;
• la documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno 
sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
• la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigen-
te, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese 
di origine.
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dal 730 all'UNICO

L'elenco delle attività considerate agricole ai fini della 
determinazione del reddito agrario si trovano nell’Ap-
pendice alle istruzioni ministeriali del 730.

Il raccolto giusto 
Nel quadro A, per ciascun terreno indica:
❍ nella colonna 1 il reddito dominicale e nella 
colonna 3 il reddito agrario. I valori qui riportati 
saranno rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70% 
ai fini del calcolo dell’imposta da chi ti presta l’assi-
stenza fiscale;
❍ nella colonna 2, uno dei seguenti codici se sei 
rispettivamente:
– proprietario del terreno: “1”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in regime 
legale di determinazione del canone (il regime vinco-
listico): “2”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in assen-
za di regime legale di determinazione del canone 
(regime di libero mercato): “3”;

Terreni. Se l’anno scorso hai presentato l’Unico e lo usi per copiare i 
dati catastali del terreno, ricordati che devi calcolare il reddito domi-
nicale e agrario non rivalutato. Infatti nell’Unico, a differenza del 730, 
si indicano già aumentati dell’80% e del 70%. Quindi, per riportarlo nel 
730, il reddito dominicale deve essere diviso per 1,8; mentre quello 
agrario va diviso per 1,7.

Case. Se l’anno scorso hai presentato l’Unico e lo usi per copiare i dati 
catastali dei fabbricati, ricorda che devi calcolare la rendita non riva-
lutata. Infatti, nel modello Unico le rendite si indicano già aumentate 
del 5%. Quindi, quando la riporti nel modello 730, la rendita indicata 
nell’Unico deve essere divisa per 1,05 per ottenere quella da scrivere 
nel quadro B.

S e hai una casa di proprietà o un terreno devi 
dichiararli nel modello 730. I fabbricati vanno 

dichiarati nel quadro B, i terreni nel quadro A. 
Non devi fare nessun calcolo, sarà il Fisco a valutare 
se e quanto reddito producono ai fini della tassazione. 

Se la terra è fertile
Quello che devi fare è capire se devi dichiarare il tuo 
terreno. Puoi verificare il reddito dominicale e quello 
agrario sui documenti di proprietà. Per quest’ultimo 
bisogna controllare se la coltura praticata corrisponde 
a quella riportata al catasto. Infatti, a seconda della col-
tura il reddito sale o scende. Quindi, se la coltura del 
terreno è cambiata, bisogna denunciarlo all’Ufficio del 
territorio del Comune prima di presentare la dichiara-
zione dei redditi, perché il reddito agrario sarà diverso. 
Ci sono alcuni tipi di terreno che non producono 
reddito dominicale e agrario e, quindi, non vanno 
dichiarati. Sono i terreni: 
❍ di pertinenza di fabbricati urbani (ad esempio il 
giardino condominiale);
❍ i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui con-
servazione è riconosciuta dal ministero per i Beni e le 
Attività Culturali di pubblico interesse, quando per 
tutto l’anno chi li possiede non ha percepito alcun 
reddito dall’utilizzazione;
❍ affittati per uso non agricolo (come una cava o una 
miniera), che sono considerati “redditi diversi”. 
Sono costretti a dichiarare i proprietari di terreni:
❍ con rendita catastale (anche se presunta perché in 
attesa di quella definitiva). Il possesso deve discendere 
da un diritto reale (proprietà, enfiteusi...). Il titolare 
della nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
❍ che, come affittuari o associati, svolgono attività 
agricola o che sono conduttori in qualità di soci, di 
partecipanti dell’impresa familiare o di titolari d’impre-
sa agricola individuale.

Case e terreni



13

– conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o 
affittuario: “4”;
– socio di società semplice: “5”;
– partecipante dell’impresa familiare agricola diverso 
dal titolare: “6”;
– titolare dell’impresa agricola individuale non in 
forma di impresa familiare: “7”;
❍ nella colonna 4 i giorni di possesso del terreno 
(365 per tutto l’anno);
❍ nella colonna 5 la percentuale di possesso (100 
per la titolarità esclusiva);
❍ nella colonna 6, se il terreno è dato in affitto in 
regime vincolistico, il canone che risulta dal contratto 
e che corrisponde al periodo di colonna 4;
❍ nella colonna 7 il codice che corrisponde a casi 
particolari che riguardano, ad esempio, la mancata 
coltivazione del fondo. Per questi casi vi rimandiamo 
alla pagina 15 delle istruzioni ministeriali;
❍ nella colonna 8, barrandola, che si tratta dello 
stesso terreno del rigo precedente. 

Questa situazione si manifesta se nel corso del 2012 si 
sono verificate situazioni diverse per uno stesso terre-
no (variazioni di quote di possesso, il terreno è stato 
dato in affitto...), quindi occorre compilare un rigo del 
quadro per ogni situazione, indicando nella colonna 4 
il relativo periodo. 

La nuda proprietà non si dichiara
Se possiedi fabbricati iscritti in catasto con attribuzio-
ne della rendita catastale (anche se presunta perché in 
attesa di quella definitiva) devi compilare il quadro B. 
Il possesso deve discendere da un diritto reale come la 
proprietà e l’usufrutto. 
In caso di usufrutto il titolare della sola “nuda pro-
prietà” non deve dichiarare il fabbricato.
Non producono reddito da fabbricato e, quindi, non 
devono essere dichiarati: 
❍ le costruzioni rurali a uso abitativo adibite a usi 
agricoli, le costruzioni strumentali alle attività agricole 
(comprese le serre, le rimesse delle macchine...);
❍ le unità immobiliari, per le quali sono state rilascia-
te licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
limitatamente al periodo di validità del provvedi-
mento, durante il quale l’unità immobiliare non deve 
essere comunque utilizzata;
❍ gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di 
musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, 
quando al possessore non ne deriva alcun reddito 
durante l'anno;
❍ i fabbricati rurali destinati ad agriturismo;
❍ le unità immobiliari destinate esclusivamente all’e-
sercizio del culto, i monasteri di clausura, se non sono 
dati in locazione, e le loro pertinenze. 

Novità
Dal 2012 l'Imu (Imposta municipale propria) sosti-
tuisce l'Irpef e le relative addizionali regionale e comu-
nale dovute sugli immobili tenuti a disposizione o dati 
in comodato d'uso gratuito. Questi immobili devono 
essere indicati nel quadro B, ma chi presta l'assisten-
za fiscale non li considererà ai fini della tassazione. 

La cedolare secca sull'affitto  
semplifica i conti
Il regime di tassazione della "cedolare secca" sugli 
affitti prevede l’applicazione di un’imposta che sosti-
tuisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e 
comunale, anche le imposte di registro e di bollo sul 
contratto di locazione. Se si sceglie questa opzione, i 
canoni di locazione percepiti sono esclusi dal reddito 
complessivo e, di conseguenza, non se ne deve tenere 
conto ai fini del calcolo dell'Irpef.



14 Guida al 730

La rendita della tua casa
Nella prima sezione del quadro B sono indicati i 
redditi derivanti dai fabbricati ai fini del calcolo delle 
imposte. Bisogna riportare:
❍ nella colonna 1, la rendita catastale. Che sarà 
rivalutata del 5% da chi ti presta l’assistenza fiscale ai 
fini del calcolo dell’imposta;
❍ nella colonna 2, l’utilizzo del fabbricato con uno 
dei seguenti codici:
– abitazione principale: “1”. Se l'immobile è usato in 
parte come abitazione principale e in parte è locato, 
devi indicare il codice "11" o "12" a seconda del tipo 
di contratto (vedi a pagina seguente);

Case e terreni

La base imponibile della cedolare è costituita dal 
canone di locazione annuo, sul quale si applica un’a-
liquota del 21%. È prevista poi un’aliquota agevolata 
del 19% per alcuni tipi di contratti di locazione (li trovi 
nelle istruzioni ministeriali). La scelta del regime della 
cedolare secca si fa al momento della registrazione del 
contratto. Si può scegliere al momento della dichiara-
zione dei redditi solo per i contratti senza obbligo di 
registrazione, cioè i contratti di durata inferiore a 30 
giorni complessivi nell’anno.
Qualsiasi sia il momento in cui hai fatto la scelta, nella 
dichiarazione dei redditi o in sede di registrazione del 
contratto, nella sezione I del quadro B vanno indicati 
i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata 
la casella di colonna 11 “cedolare secca”, mentre nella 
sezione II del quadro B devono essere indicati gli estre-
mi di registrazione del contratto di locazione.
Nei calcoli finali, il reddito derivante dalla locazione 
a cui si applica la cedolare secca farà parte del reddito 
complessivo ai fini della valutazione della condizione 
di familiare a carico, per il calcolo delle detrazioni per 
familiari a carico e di quelle per oneri e per stabilire 
se spettano e a quanto ammontano i benefici, fiscali 
e non, collegati al possesso di determinati requisiti di 
reddito (come l'Isee). Mentre non viene considerato 
per il pagamento dell'Irpef. 

Emma indica l’abitazione princi-
pale nel rigo B1 con codice utiliz-
zo “1” e percentuale di possesso 
50% perché ne è cointestataria 
con il marito Luca. Fa lo stesso 
per il box di pertinenza, che indi-
ca con il codice “5” nel rigo B2. 
Completa i due righi indicando il 
codice Comune “F205” di Milano 
e indica l’Imu pagata.
Emma possiede un altro appar-
tamento a Milano che affitta 
secondo libero mercato.
Per dichiarare l'immobile usa il 
rigo B3 e indica il codice "3" nella 
colonna "utilizzo". Quindi ripor-
ta i 365 giorni per i quali si è 
protratto l'utilizzo indicato alla 
colonna 2 e completa il rigo scri-
vendo il possesso al 100%.
Nella colonna 5 indica il codice 
"3" corrispondende al 100% 
del canone di locazione, in quan-
to Emma ha adottato il regime 
della cedolare secca sull'affitto 

percepito. Nella colonna 6 indica 
il canone di locazione di 12.000 
euro annui. 
Emma completa il rigo con il codi-
ce Comune a colonna 9, l'Imu che 
ha versato nel 2012 per que-
sto appartamento e barrando la 
colonna 11 per indicare la scelta 
della cedolare secca.
Passa alla compilazione del rigo 

B4 dove indica i dati relativi alla 
casetta in montagna che pos-
siede al 50% con il marito Luca. 
Indica il codice utilizzo "2" valido 
per le case tenute a disposizione 
e, completa con giorni, periodo 
di possesso, codice Comune e 
Imu versata nel 2012. Su que-
sto immobile, Emma non pagherà 
Irpef e addizionali perché sono 

state sostituite dall'Imu.
A questo punto passa alla com-
pilazione della sezione II con i dati 
del contratto di locazione per il 
quale versa la cedolare secca. Al 
rigo B11 riporta gli estremi del 
contratto di registrazione della 
locazione, indicando il numero del 
rigo di riferimento della sezione 
precedente a colonna 1.
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IN PARTICOLARE

– tenuto a disposizione: “2”;
– locato in libero mercato (o patti in deroga): “3”;
– locato con equo canone: “4”;
– pertinenza dell’abitazione principale (box, canti-
na...) se iscritta in catasto con autonoma rendita: “5”;
– locato a canone concordato (sulla base dell’art. 2 c. 
3 e dell’art. 5 c. 2 della legge n. 431/98) perché sito in 
uno dei comuni ad alta densità abitativa: “8”;
– non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici 
da 1 a 16 (ad esempio, un'unità immobiliare priva 
di allacciamenti e, quindi, inutilizzata, pertinenza 
di un'immobile tenuto a disposizione, di proprietà 
condominiale e dichiarato dal singolo condomino 
perché la quota di reddito a lui spettante supera i 25,82 
euro...): "9";
– abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un 
familiare che vi abbia la residenza o utilizzata come 
abitazione principale da uno o più proprietari diverso 
dal dichiarante (ad esempio, se padre e figlio posseg-
gono un appartamento in cui vive solo il figlio, questi 
lo dichiara col codice "1", mentre il padre, che vive in 
una casa di sua esclusiva proprietà, ricade in questa 
fattispecie per lo stesso appartamento): "10";
– immobile utilizzato in parte come abitazione prin-
cipale e in parte locato in regime di libero mercato o 
"patti in deroga":"11";
– immobile situato in uno dei Comuni ad alta densità 
abitativa e utilizzato in parte come abitazione princi-
pale e in parte locato a canone concordato: "12";
– situato in Abruzzo e dato in locazione a residenti 
nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui 
abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate 
inagibili: "14";
– situato in Abruzzo e dato in comodato gratuito a 
residenti nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 
le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichia-
rate inagibili, in questo caso non sono dovute irpef e 
addizionali: "15".
I codici 8 e 14 prevedono la riduzione del 30% del 
reddito del fabbricato, operata da chi presta assistenza 
fiscale. Per usufruire della riduzione devi compilare 

anche la seconda sezione del quadro B: "dati necessari 
per usufruire delle agevolazioni previste per contratti 
di locazione e comodato".
❍ nella colonna 3, i giorni di possesso (365 per 
tutto l’anno). I fabbricati di nuova costruzione vanno 
dichiarati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui 
sono destinati o dall'utilizzo del possessore;
❍ nella colonna 4, la percentuale di possesso (100 se 
si è l'unico proprietario);
❍ nella colonna 5, da compilare in caso di locazione, 
indica il codice che corrisponde alla percentuale di 
canone che riporterai a colonna 6: "1" per l’85% del 
canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria, 
"2" per i fabbricati siti nella città di Venezia centro 
e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano 
tassati in via ordinaria per il 75% del canone,"3" per 
il 100% del canone tassato con la cedolare secca e 
"4" per il 65% del canone percepito su immobili di 
interesse storico o artistico ai sensi del d. lgs. 42/2004;
❍ nella colonna 6, indica l'85% del canone di loca-
zione che risulta dal contratto se hai indicato il codice 
1 a colonna 5, il 75% del canone se hai inserito il 
codice 2 a colonna 5, il 100% se hai scelto il regime 
della cedolare secca indicando il codice 3 a colonna 5 
e il 65% se hai indicato il codice 4 a colonna 5; 
❍ nella colonna 7, da compilare solo in casi partico-
lari, indica il corretto codice che corrisponde alla tua 
situazione. Per l'elenco dei codici ti rimandiamo alle 
istruzioni ministeriali.
❍ barra la colonna 8, se dichiari lo stesso immobile 
su più righi, per indicare che quello che stai utilizzan-

Prima casa o abitazione principale: scopri la differenza

Alzi la mano chi conosce la differenza tra “abitazione principale” e “prima casa”.
Per il Fisco queste due definizioni hanno significati molto diversi. 
La prima casa per il Fisco è l'immobile utilizzabile come abitazione, di proprietà del contribuen-
te, anche se questi effettivamente non ci vive. Infatti, quando si parla di “agevolazioni prima 
casa” si deve far riferimento esclusivamente al momento della compravendita dell’immobile, 
quando, se ci sono le caratteristiche necessarie, si può usufruire di importanti riduzioni in 
materia di Iva, imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria. Per essere definita come 
prima casa, l’abitazione deve essere “non di lusso” e deve trovarsi nel Comune di residenza 
del contribuente. Inoltre, quest'ultimo non deve possedere altre case in quel Comune e non 
deve aver già utilizzato questi sconti d'imposta per acquisti precedenti, fatti in tutta Italia.  
Le caratteristiche che abbiamo appena ricordato devono essere indicate nel rogito d'acquisto 
e, in particolare, qualora non ci fosse il requisito della residenza, il contribuente deve trasferirla 
in quel Comune entro 18 mesi dall’acquisto. Di conseguenza, la prima casa può non essere la 
tua abitazione principale, proprio perché la residenza deve essere nel Comune dell'immobile, non 
necessariamente nella casa. Un immobile, invece, per essere definito come abitazione principale 
deve essere la “dimora abituale” del contribuente e/o della sua famiglia. Questa definizione è utile 
per ottenere le agevolazioni che spettano sull'Imu e sull'Irpef.
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do è la prosecuzione del precedente;
❍ nella colonna 9, il codice catastale del Comune 
dove è situato l’immobile dichiarato (trovi l’elenco 
nell’appendice alle istruzioni ministeriali); 
❍ nella colonna 10, l’Imu dovuta dal dichiarante per 
l'anno 2012. Non compilare questo rigo se l'Imu non 
era dovuta o se l'Imu è stata versata dall'amministrato-
re per gli immobili di proprietà del condominio.
❍ barra la colonna 11, se opti per la cedolare secca 
sulle locazioni. La casella va compilata solo se nella 
colonna 2 sono stati indicati i codici "3", "4", "8"; "11", 
"12" o "14". Chi ti presta l'assistenza fiscale applicherà 
l'aliquota del 21% o del 19%. Se hai barrato la casella 
devi compilare la sezione II del quadro B.
❍ barra la colonna 12, se l'immobile è esente dal 
pagamento dell'Imu per il 2012.

Sconto sull'abitazione principale
Nella colonna 2 indica con il codice “1” l’utilizzo 
dell’immobile come abitazione principale. Per il Fisco, 
l’abitazione principale è quella in cui il contribuente o 
i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e 
affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. 
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal 
reddito complessivo della rendita catastale.
Questo sconto si applica anche sulle sue perti-
nenze (rapportato alla quota e al periodo di pos-
sesso) ed è calcolato direttamente da chi presta 
l’assistenza fiscale. La deduzione spetta anche 
se non è la tua dimora principale, ma lo è per 
i tuoi familiari, che devono avere lì la residenza.  
Il Fisco, però, concede la deduzione per l’abitazione 
principale per una sola unità immobiliare, per cui se 
hai due case, una adibita a tua abitazione principale 
e l’altra utilizzata da un familiare, la deduzione spetta 
esclusivamente per quella usata da te. Devi dichiarare 
la casa abitata dal familiare con il codice “10”, che non 
comporta l'applicazione della maggiorazione di un 
terzo prevista per le case tenute a disposizione. 
Per chi è ricoverato in maniera permanente in 
un istituto di ricovero o sanitario, la deduzione spetta 
comunque, purché la casa non venga affittata. 
Attenzione: il Fisco considera pertinenze, da indicare 
con il codice “5”, gli immobili destinati e utilizzati in 
modo durevole a servizio dell’abitazione principale, 
anche se non appartengono allo stesso fabbricato 
dell'abitazione (ad esempio il box non appartiene allo 
stesso condominio in cui vivi, ma è sufficientemente 
vicino per giustificarne un utilizzo pertinenziale alla 
tua abitazione principale).
Gli immobili tenuti a disposizione, cioè quelli in 
cui non vivi e che non sono affittati, pesano di più sul 
calcolo delle imposte, perché la loro rendita catastale è 
maggiorata di un terzo (oltre alla rivalutazione del 5%).

Un canone da dichiarare 
Se hai dato la casa in affitto, il canone di locazione 
da dichiarare nella colonna 6 è quello che risulta 
dal contratto, a cui bisogna togliere le spese di con-
dominio, luce, acqua, gas e simili (solo se comprese 
nel canone). Il canone deve essere calcolato in base al 
periodo di possesso che hai indicato nella colonna 3. 
In caso di comproprietà, il canone di locazione va 
indicato per intero, indipendentemente dalla quota di 
possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre 
che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, 
posto auto, cantina...) devi indicare nella colonna 
5, per ogni unità immobiliare, la quota del canone di 
affitto corrispondente. 
Per ottenere la quota proporzionale del canone di 
locazione applica la formula:

Quota proporzionale del canone = 
canone totale x singola rendita

totale delle rendite

I locali condominiali (portineria, alloggio del portie-
re...) che hanno un’autonoma rendita catastale devono 
essere dichiarati dal singolo condomino, indicando 
il codice “9” a colonna 2, solo se la quota di reddito 
prodotta da ogni unità immobiliare è superiore a 25,82 
euro. Fatti consegnare dall’amministratore i documenti 
necessari con le quote in millesimi.
Nella sezione II del quadro B devono essere inseriti i 
dati per usufruire della riduzione del 30% del reddito 
previsto per i contratti di locazione o comodato, con-
trassegnati dai codici “8”, “12” o “14” a colonna 2, o 
per applicare la cedolare secca (se hai barrato la casella 
di colonna 11). 
Devi compilare i righi da B11 a B14:
❍ nella colonna 1 indica il numero del rigo della 
sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i 
dati dell’immobile locato o dato in comodato;
❍ nella colonna 2 scrivi il numero del modello sul 
quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, 
se hai usato più modelli;
❍ nelle colonne da 3 a 6 riporta i dati della registra-
zione del contratto di locazione o comodato (data, 
serie, numero di registrazione e codice identificativo 
dell’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato 
registrato il contratto);
❍ barra la colonna 7 in caso di contratto di locazione 
di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell'anno che 
non è stato registrato. Se barri questa casella non devi 
compilare le colonne da 3 a 6;
❍ nella colonna 8 scrivi l’anno in cui hai presentato la 
dichiarazione Ici, per l’immobile in questione. La colon-
na va compilata solo in caso di tassazione ordinaria, 
non se stai indicando un contratto su cui hai deciso di 
applicare la cedolare secca. ◗

Case e terreni
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Lavoratori e pensionati

A lla fine di febbraio arriva il Cud, Certificazione 
unica dei redditi, dal datore di lavoro o dall'ente 

che ti versa la pensione. Mettilo insieme ai documenti 
che ti servono per compilare la dichiarazione dei red-
diti. Il Cud sarà la tua bibbia per compilare il quadro 
C del modello 730. Ancora di più se sei titolare di 
rendite vitalizie o altri redditi. 

Tutti i redditi del contribuente
Nella sezione I del quadro C devi indicare:
❍ i redditi di lavoro dipendente, prestato in Italia o 
all'estero, e di pensione;
❍ le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti 
dall’Inps o da altri enti (cassa integrazione guadagni, 
mobilità, disoccupazione, maternità...);
❍ le indennità e i compensi che i lavoratori dipenden-
ti percepiscono da terzi per incarichi svolti per conto 
del datore di lavoro;
❍ i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai 
fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; 
❍ nel caso di riscatto volontario della pensione inte-
grativa, l’ammontare imponibile erogato della presta-
zione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006;
❍ i compensi ricevuti dai soggetti impegnati in lavori 
socialmente utili;
❍ le retribuzioni corrisposte dai privati a collaboratori 

familiari, giardinieri, autisti e altri addetti alla casa, sulle 
quali non siano state effettuate ritenute d’acconto;
❍ i compensi dei lavoratori soci di cooperative di 
produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima tra-
sformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, 
nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
❍ le borse di studio o sussidi di studio e di adde-
stramento professionale (tra cui i piani di inserimento 
professionale), se al di fuori di un rapporto di lavoro 
dipendente;
❍ le indennità per la cessazione di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa non assoggettabi-
li a tassazione separata;
❍ le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattoli-
ca e gli assegni per i ministri di culto dell’Unione delle 
chiese cristiane avventiste del settimo giorno, dalle 
Assemblee di Dio in Italia, dell’Unione cristiana evan-
gelica battista d’Italia, della Chiesa evangelica luterana 
in Italia e delle comunità a essa collegate;
❍ i compensi corrisposti ai medici specialisti ambula-
toriali e ad altre figure operanti nelle Asl con contratto 
di lavoro dipendente;
❍ i compensi derivanti da rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e lavori a progetto, corrispo-
sti anche per cariche di amministratore condominiale, 
sindaco o revisore di società.
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COSE CHE CAPITANO

Nel Cud le informazioni importanti 
Per compilare il quadro C tieni a portata di mano il 
Cud. Per ogni rigo, nella sezione I, alla colonna 1 
riporta il codice:
❍ “1” se indichi redditi di pensione. Attenzione, 
però: se sei titolare di trattamenti pensionistici inte-
grativi (ad esempio, quelli dei fondi pensione di cui 
al D.Lgs. n. 252 del 2005) devi riportare il codice “2”;
❍ “2” se indichi redditi di lavoro dipendente o 
assimilati;
❍ “3” se indichi compensi percepiti per lavori social-
mente utili in regime agevolato;
Questi compensi sono indicati nelle annotazioni del 
Cud, suddivisi nella parte esclusa dalla tassazione 
(quota esente) e in quella che è sottoposta alla tassa-
zione (quota imponibile). Per inserire nel modo giusto 
questi redditi particolari, vi rimandiamo alla pagina 22 
delle istruzioni ministeriali.
❍ “4” se indichi redditi da lavoro dipendente pre-
stato all'estero in zone di frontiera.
La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi 
indicati con i codici "2", "3" o "4" nella colonna prece-
dente. Riporta il codice:
❍ “1” se il contratto è a tempo indeterminato;
❍ “2” se il contratto è a tempo determinato.
Nella colonna 3 devi indicare i redditi percepiti che 
sono quelli indicati al punto 1 del Cud 2013. 
In questa sezione del quadro C si possono indicare al 
massimo tre compensi, ne hai percepiti ulteriori devi 

utilizzare un secondo modello 730, contrassegnando-
lo con il numero “2” in alto a destra sulla prima pagina. 
Ricorda, però, che il totale delle ritenute applicate va 
riportato unicamente nelle sezioni III e IV del primo 
modello utilizzato.
Da quest'anno nel quadro C trovi la casella "rientro in 
Italia" che riguarda i lavoratori che rientrano in Italia 
dall'estero a cui sono riconosciute alcune agevolazio-
ni. Per usufruirne bisogna indicare in questa casella 
l'apposito codice, diverso a seconda della situazione 
di ciascuno. Trovi i codici per compilare la casella fai 
riferimento alle istruzioni ministeriali. 

Il lavoro nobilita l'uomo
Quanti giorni lavori in un anno? È un'informazione 
che trovi stampata sul Cud. Il periodo di lavoro deve 
essere indicato nel rigo C4:
❍ nella colonna 1 indica il numero di giorni di lavoro 
dipendente o assimilato prestato nell'anno (365 per 
tutto l'anno): lo trovi al punto 3 del Cud;
❍ nella colonna 2 indica il numero di giorni di pen-
sione dell'anno: lo trovi al punto 4 del Cud.
Nel numero di giorni di lavoro che indichi nella 
colonna devi comprendere le festività, i riposi setti-
manali e gli altri giorni non lavorativi. Non bisogna 
considerare i giorni per i quali non spetta alcu-
na retribuzione, neanche differita (ad esempio, 
in caso di assenza per aspettativa senza reddito).  
Attenzione: se lavori part-time, le detrazioni ti spet-
tano per l’intero periodo.
Se nel 2012 hai avuto più rapporti di lavoro oppure sei 
andato in pensione durante l'anno, devi considerare 
il totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo 
conto che quelli che si sovrappongono devono essere 
considerati una volta sola: al massimo si potranno 
indicare 365 giorni.

Premi di produzione: tasse soft
Il Fisco agevola chi, durante il 2012, ha ottenuto rico-
noscimenti di merito nel suo lavoro sotto forma di 
premi di produzione. Infatti, è prevista una tassazione 
agevolata dei premi di produzione riconosciuti nel 
2012 ai lavoratori che nel 2011 hanno percepito redditi 
inferiori a 30.000 euro lordi: i premi sono tassati con 
un’imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo di 
2.500 euro lordi. 
Per questo motivo, i dipendenti del settore privato 
(anche a tempo determinato) che hanno percepito 
premi di produzione tra il primo gennaio e il 31 
dicembre devono dichiararli nel 730. Questi compensi 
devono essere indicati nel rigo C5, dove devi riporta-
re le cifre che trovi ai punti 251 e 252 del Cud 2012. 
Attenzione: non sei sempre obbligato a compilare 
questo rigo. 

Lavoratori e pensionati

In pensione: nell'ultimo 730 il Fisco mi ha tartassato. Come mai?

“ Sono andato in pensione nel 2011 e quando ho presentato il modello 730 nel 2012 il Fisco mi ha 
rifilato un conto per il quale sono rimasto senza parole. Le tasse da pagare erano molto più alte del 
solito. Generalmente con le spese mediche e l'università di mio figlio finisco a credito, invece, mi sono 
ritrovato a dover versare parecchi soldi di conguaglio. Com'è possibile? „
Quando si va in pensione è molto frequente trovarsi nella situazione appena descritta. Infatti, 
l'ente pensionistico non tiene mai conto di quanto già percepito nell'anno per calcolare le tasse sulla 
pensione. Quindi, considera come reddito solo quello da lui conosciuto e, di conseguenza, vi tasserà 
durante l'anno molto meno di quanto dovrebbe. Alla fine dell'anno, però, i nodi arrivano al pettine e il 
contribuente si ritrova con due Cud sui quali non è stato fatto un conguaglio e dovrà presentare il 
730. Così, dovrà pagare al Fisco, in una volta sola, tutte le tasse che mensilmente non sono state 
trattenute. L'unica soluzione, per non vedersi svuotare le tasche in un colpo solo, è pagare ogni mese 
il dovuto, considerando anche il reddito già percepito durante l'anno. Bisogna ricordarsi, però, che 
quando da una dichiarazione dei redditi risulta un debito per il Fisco, questi ci chiede immediata-
mente l'acconto per l'anno successivo, perché presuppone che si verificherà la stessa situazione. Se 
non si percepiscono altri redditi oltre a quelli della pensione si può evitare di pagare l'acconto: basta 
chiederlo a chi presta assistenza fiscale. La brutta sorpresa deriva dal fatto che il nostro sistema 
fiscale fa pagare le tasse in modo proporzionale. Quindi, sommando le tasse applicate a due redditi 
da 10.000 euro ciascuno, partendo da zero ogni volta, si pagherà meno rispetto a quanto si paghe-
rebbe se fossero calcolate su un solo reddito di 20.000 euro.
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Rigo C5: nulla da dichiarare
Esistono due diverse possibilità:
❍ puoi valutare con chi ti presta l'assistenza fiscale 
se tassare in modo ordinario i premi di produzione 
ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta 
sostitutiva (punti 251 e 252 del o dei Cud compilati).  
In questo caso chi presta l’assistenza fiscale farà 
concorrere alla formazione del reddito complessivo i 
premi di produzione considerando le imposte sostitu-
tive trattenute come ritenute Irpef a titolo d’acconto;
❍ puoi applicare l’imposta sostitutiva ai compensi 
percepiti, che il datore di lavoro ti ha tassato in modo 
ordinario (punti 251 e 254 del o dei Cud compilati). 
Per farlo devi aver percepito nel 2011 un reddito di 
lavoro dipendente inferiore a 30.000 euro. Chi presta 
l’assistenza fiscale sottrae dal reddito complessivo 
questi compensi (entro un max di 2.500 euro) e calcola 
sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.
In entrambi i casi compila il rigo C5:
❍ indicando nella colonna 1 l’importo del punto 
251 del Cud nel quale risulta compilato anche il punto 
254. In presenza di più Cud, indica la somma degli 
importi dei punti 251 dei Cud nei quali risulta compi-
lato anche il punto 254;
❍ indicando nella colonna 2 l’importo del punto 
251 del Cud nel quale risulta compilato anche il punto 
252. In presenza di più Cud, indica la somma degli 
importi dei punti 251 dei Cud nei quali risulta compi-
lato anche il punto 252;
❍ indicando nella colonna 3 l’importo del punto 
252 del Cud (in presenza di più Cud, la somma degli 
importi indicati nei punti 252 dei Cud);
❍ indicando nella colonna 4 l’importo del punto 
255 del Cud. In presenza di più Cud, la somma degli 
importi indicati nei punti 255 dei Cud nei quali risulta 
compilato il punto 254;
❍ indicando nella colonna 5 l’importo del punto 
255 del Cud. In presenza di più Cud, la somma degli 

Il merito si dichiara nel rigo C5
Sei obbligato a compilare il rigo C5:
❍ se hai percepito questo tipo di compensi da più 
datori di lavoro e sei in possesso di più Cud non 
conguagliati, nei quali in tutti oppure in parte risulta 
compilato oltre al punto 251 (“totale redditi”) anche 
il punto 252 (“totale ritenute operate”) e la somma 
degli importi di tutti i punti 251 e 255 (compensi 
assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 
2.500 euro. In questo caso, più datori di lavoro hanno 
assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva, 
quindi hai fruito della tassazione agevolata su un 
ammontare di compensi superiore al limite consentito 
di 2.500 euro;
❍ se hai percepito questi compensi da un solo datore 
di lavoro e sul Cud è compilato sia il punto 251 (totale 
redditi) sia il 252 (ritenute operate) e la somma degli 
importi indicati ai punti 251 e 255 è superiore a 2.500 
euro. Anche in questo caso hai usufruito di un’impo-
sta ridotta oltre il limite consentito;
❍  se hai percepito questi compensi da uno o più 
datori di lavoro e, quindi, sei in possesso di uno o più 
Cud, nei quali in tutti o in parte risulta compilato sia 
il punto 251 sia il punto 252 (anche se la somma degli 
importi presenti nei punti 251 e 255 non è superiore 
a 2.500 euro). 
Il datore di lavoro, però, ha assoggettato questi com-
pensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti 
previsti. Questo accade se, nel 2011, hai percepito un 
reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro 
e, pertanto, non eri nelle condizioni per fruire della 
tassazione agevolata. In questo caso dovrai chiedere, 
tramite il modello 730, la tassazione ordinaria dei 
compensi ricevuti. 
Se rientri in uno dei tre casi appena elencati, compila 
il rigo C5:
❍ indicando nella colonna 2 l’importo del punto 
251 del Cud. In presenza di più Cud, indica la somma 
degli importi dei punti 251 di ogni Cud in cui risulta 
compilato anche il punto 252;
❍ indicando nella colonna 3 l’importo risultante dal 
punto 252 del Cud (in presenza di più Cud, la somma 
degli importi indicati nei punti 252 dei Cud);
❍ indicando a colonna 5, l'importo risultante dal 
punto 255 del Cud (in presenza di più Cud, indicate la 
somma degli importi dei punti 255 di ogni Cud in cui 
risulta compilato anche il punto 252);
❍ barrando la colonna 6, “tassazione ordinaria”, se ti 
trovi nella situazione del punto 3;
❍ barrando la colonna 5, “tassazione sostitutiva”, se 
ti trovi nelle situazioni dei punti 1 e 2. 
Attenzione, la compilazione delle colonne 6 e 7 è 
alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entram-
be le caselle.
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sionale intramuraria svolta dal personale dipendente 
del servizio sanitario nazionale.
La casella di colonna 1 deve essere barrata se nella 
colonna 2 dichiari gli assegni periodici percepiti dal 
coniuge. L’importo da dichiarare è definito nella sen-
tenza di separazione o divorzio. Se, però, il coniuge 
non ha versato uno o più assegni bisogna procurarsi le 
prove: per esempio, attraverso l’estratto conto bancario 
o una dichiarazione dell’ex coniuge, altrimenti si rischia 
di pagare le tasse su redditi che non si sono percepiti.

Irpef: ritenute e addizionali
Nella sezione III devi indicare il totale delle ritenute 
Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef. Nel rigo C9 
indica il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, il cui importo è riportato nel punto 
5 del Cud. Nel rigo C10 indica il totale dell’addizio-
nale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assi-
milati il cui importo è riportato nel punto 6 del Cud.
Nella sezione IV va indicata l’addizionale comunale. 
Nel rigo C11 indica l’acconto al punto 10 del Cud. 
Nel rigo C12 indica il saldo dell'addizionale comuna-
le che è stato riportato al punto 11 del Cud. 
Nel rigo C13 riporta l’acconto dell’addizionale comu-
nale per l'anno 2012 indicato al punto 13 del tuo Cud.
Se hai un reddito complessivo superiore a 300.000 
euro lordi annui, devi pagare il contributo di solidarie-
tà (il 3%) sulla parte di reddito eccedente la soglia. Per 
esempio, su 310.000 euro, il contributo si calcola sui 
10.000, quindi sarà di 300 euro (il 3%).
Nel rigo C15, a colonna 1 riporta quanto indicato 
al punto 136 del Cud, mentre a colonna 2 riporta il 
contenuto del punto 138.◗

Emma compila il quadro C prenden-
do i dati dal Cud 2013. Poiché il 
suo è un reddito da lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato, 
riporta il codice “2” a colonna 1 e 
il codice “1” a colonna 2. Copia il 
punto 1 del Cud nella colonna 3 e 
indica 365 giorni di lavoro nel rigo 
C4. Allo stesso modo compila il 
rigo C9 con le ritenute Irpef trat-
tenute dall’azienda (punto 5 del 
Cud), il rigo C10 con l’addiziona-
le regionale versata (punto 6 del 
Cud), e i righi C11, C12 e C13 rela-
tivi all'addizionale comunale (punti 
10, 11 e 13 del Cud).

importi indicati nei punti 255 dei Cud nei quali risulta 
compilato il punto 252;
❍ barrando la colonna 6 “tassazione ordinaria” se 
intendi optare per la tassazione ordinaria (condizione 
indicata al precedente punto 1);
❍ barrando la colonna 7 “tassazione sostitutiva” se 
intendi optare per la tassazione dei compensi a impo-
sta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

Redditi assimilati a quelli da lavoro
La sezione II del quadro C riguarda i redditi assimi-
lati, che il Fisco assimila a quelli di lavoro dipendente, 
ma per i quali la detrazione non viene rapportata al 
periodo di lavoro nell’anno. In questa sezione, nella 
colonna 2 dei righi da C6 a C8, devi indicare:
❍ gli assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi 
quelli destinati al mantenimento dei figli, per sepa-
razione legale, divorzio o annullamento delle nozze;
❍ gli assegni periodici a cui non concorrono né capi-
tale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi 
gli assegni testamentari, quelli alimentari...;
❍ i compensi e le indennità corrisposte dagli enti 
pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad 
esempio quelli corrisposti ai componenti delle com-
missioni (edilizie comunali, elettorali...);
❍ i compensi per i giudici tributari, ai giudici di pace, 
agli esperti del tribunale di sorveglianza e le indennità 
e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare 
e le indennità percepite per le cariche pubbliche eletti-
ve (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle 
percepite dai giudici costituzionali;
❍ le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato; 
❍ i compensi corrisposti per l’attività libero profes-
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S e hai guadagnato dei soldi grazie a investimenti, il 

Fisco li classifica come redditi da capitale e ti chie-
de di indicarli nel quadro D. Sono ospitati in questo 
quadro anche i redditi derivanti da lavoro autonomo 
occasionale o tassati separatamente. 
La sezione I è dedicata ai redditi da capitale, da lavoro 
autonomo e redditi diversi. Nella sezione II ci sono 
i redditi tassati separatamente, come gli arretrati da 
lavoro dipendente, i rimborsi di oneri già detratti, le 
plusvalenze, in pratica il guadagno sugli investimenti.

Redditi da capitale
Per dichiarare gli utili derivanti dalla partecipazione in 
società e quelli distribuiti da società ed enti esteri di 
ogni tipo e tutti gli altri redditi da capitale devi compi-
lare i righi D1 e D2. 
Devono essere indicate nel 730 solo le partecipazioni 
qualificate, cioè le quote che danno diritto al voto 
nell'assemblea della società e che corrispondono a una 
determinata percentuale del capitale sociale (vedi riqua-
dro). Le partecipazioni non qualificate devono essere 
riportate nel modello 730 solo se riguardano società resi-
denti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli 
non sono negoziati in mercati regolamentati. Attenzione, 
però: i proventi derivanti da tali partecipazioni devono 
essere indicati nel 730 nella misura del 49,72% del loro 
ammontare, se prodotti a partire dall’esercizio successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri pro-
venti equiparati corrisposti da società di capitali o 
enti commerciali residenti e non residenti. Tutte le 
informazioni necessarie per la compilazione di questo 
rigo sono riportate nella certificazione degli utili 
rilasciata dalla società emittente o dall’intermediario 
cui ti sei rivolto. Sono compresi anche gli utili deri-
vanti da contratti di associazione in partecipazione e 
dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in 
caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o 
di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. 
Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice:
❍ “1” per utili qualificati corrisposti da imprese resi-
denti in Italia o in Stati o territori aventi un regime 
fiscale non privilegiato, che siano formati da utili pro-
dotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
❍ “2” per utili qualificati provenienti da imprese resi-
denti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato;
❍ “3” per utili non qualificati provenienti da imprese 
residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime 
fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in 
mercati regolamentati. Se per tali utili è stato rilasciato 
parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate 
a seguito di interpello, li devi indicare nella sezione V 
del quadro RM del modello Unico;

Partecipazioni qualificate o non qualificate? 

Per capire se le partecipazioni che possiedi sono qualificate o meno e, quindi, sottoposte a regimi 
di tassazione diversi, ti spieghiamo come distinguerle.
Le partecipazioni qualificate hanno caratteristiche diverse a seconda che riguardino società 
quotate o meno in Borsa.
• Per le società quotate in Borsa sono qualificate le quote che consentono di avere almeno il 2% 
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere almeno il 5% del capitale.
• Per le società non quotate in Borsa sono qualificate le azioni che consentono di avere almeno 
il 20% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere almeno il 25% del capitale 
sociale o del patrimonio. 
Le partecipazioni non qualificate, che riguardano la maggior parte dei contribuenti, sono quelle 
che non garantiscono queste percentuali di voto o di capitale sociale. 
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❍ “4” per utili, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 
dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 
“2”, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (veri-
fica questa informazione sulle certificazioni degli utili);
❍ “5” per utili corrisposti da imprese residenti in Italia 
o in Stati con un regime fiscale non privilegiato forma-
tisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2007.
❍ “6” per utili, prodotti dall'esercizio successivo a 
quello in corso al 31/12/2007, che andrebbero indicati 
con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere 
favorevole dall'Agenzia delle Entrate con interpello. 
Nella colonna 2 del rigo D1 riporta:
❍ il 40% degli utili percepiti nel 2012 che derivano da 
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, se 
alla colonna 1 hai indicato il codice “1” o “4” (punti 28, 
30, 32 e 34 della certificazione degli utili);
❍ il 49,72% degli utili percepiti nel 2012 e derivanti 
da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31/12/2007 se hai indicato nella 
colonna 1 il codice “5” o “6” (punti 29, 31 e 33 della 
certificazione degli utili);
❍ il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2012 
da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato se hai indicato nella colonna 
1 il codice “2” o “3” (punti da 28 a 34 della certifica-
zione degli utili);
Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’ac-
conto subite (punto 38 della certificazione degli utili).
Nel rigo D2 indica gli altri redditi di capitale: per 
questi ultimi ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali, 
perché sono redditi di natura particolare e poco diffusi.

Libri, articoli, brevetti, protesti
Per i compensi da lavoro autonomo che non derivano 
da attività professionale sono previste detrazioni spe-
cifiche, che saranno applicate da chi presta l’assistenza 
fiscale. Sono da dichiarare nel rigo D3.
Nella colonna 1 riporta il codice:
❍ “1” per i proventi derivanti dall’utilizzazione eco-
nomica di opere dell’ingegno e di invenzioni industria-
li (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, 

know-how, libri, articoli di giornali...), i compensi, 
compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e 
invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, 
conseguiti anche in via occasionale;
❍ “2” per i compensi derivanti dall’attività di levata 
dei protesti esercitata dai segretari comunali;
❍ “3” per i redditi derivanti dai contratti di associa-
zione in partecipazione e di cointeressenza agli utili.
Nella colonna 2 del rigo D3 indica il reddito percepito 
nel 2012 al lordo della relativa riduzione forfettaria che 
sarà operata in sede di calcolo dell’imposta. In partico-
lare, nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il 
codice “1” e hai meno di 35 anni, la riduzione sarà del 
40% e non del 25% come normalmente avviene. Nella 
colonna 4 indica le ritenute d'acconto subite. 
Per dichiarare questi redditi devi consultare la certifica-
zione rilasciata da chi eroga i compensi.

Non si fanno sconti 
Nel rigo D4 indica i redditi diversi per i quali il Fisco 
non riconosce detrazioni.
Nella colonna 1 del rigo D4 riporta il codice relativo 
al tipo di reddito dichiarato:
❍ “1” per quanto percepito con la vendita di terreni o 
edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’ese-
cuzione di lavori per rendere i terreni edificabili;
❍ “2” per i corrispettivi percepiti per la vendita di 
immobili o terreni, acquistati o costruiti da meno 
di cinque anni. Sono esclusi quelli acquisiti per suc-
cessione e gli immobili che, per la maggior parte del 
periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la 
vendita, sono stati adibiti a tua abitazione principale 
o dei tuoi familiari. Per gli immobili ricevuti in dona-
zione, i cinque anni si calcolano dalla data di acquisto 
o costruzione dell’immobile da parte di chi te lo ha 
donato. Non devi indicare nulla se, al momento della 
vendita, il notaio ha applicato e versato l'imposta 
sostitutiva sul guadagno realizzato;
❍ “3” per la concessione in usufrutto o la subloca-
zione di beni immobili o l’affitto, noleggio o con-
cessione in uso di veicoli e altri beni mobili;
❍ “4” per i redditi fondiari non determinabili cata-
stalmente (censi, decime, livelli...), compresi quelli dei 

Risparmi & Co.
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terreni dati in affitto per usi non agricoli;
❍ “5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati 
all’estero e redditi diversi sui quali non è stata applica-
ta alcuna ritenuta, come le vincite conseguite all'estero 
per la partecipazione a giochi online;
❍ “6” per i redditi derivanti dall’utilizzazione eco-
nomica di opere dell’ingegno, di brevetti industria-
li e informazioni relativi a esperienze in campo indu-
striale, commerciale o scientifico, che hai percepito a 
titolo gratuito (ad esempio, perché sei erede e legatario 
dell’autore o inventore) o di cui hai acquistato a titolo 
oneroso i diritti all’utilizzo. Attenzione, però, chi ha 
acquisito il reddito gratuitamente non ha diritto a ridu-
zioni, mentre per gli acquisti a titolo oneroso il Fisco 
ne tiene conto e ci fa dichiarare l’importo del reddito 
percepito con una riduzione del 25%;
❍ “7” per le indennità di trasferta, i rimborsi forfet-
tari di spesa, i premi e i compensi erogativi se sei diret-
tore artistico e collaboratore tecnico per prestazioni 
di natura non professionale da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che perseguono finalità 
dilettantistiche. Compensi erogati dal Coni nell’eser-
cizio diretto di attività sportive dilettantistiche o  
da qualunque organismo con finalità dilettantistiche 
riconosciuto dal Coni e compensi da questi erogati per 
collaborazioni coordinate a continuative non profes-
sionali di natura amministrativa e gestionale (in tutti i 
casi solo se superano i 7.500 euro).
Nella colonna 2 del rigo D4 indica il reddito lordo 
che hai percepito nel 2012. Se nella colonna 1 dello 
stesso rigo hai indicato i codici “5”, “6” o “7” controlla 
sulle istruzioni ministeriali come comportarti.
Nella colonna 3 indica le spese sostenute per la 
produzione dei redditi indicati coi codici “1”, “2” e “3” 
nella colonna 1, ma verifica sulle istruzioni ministeriali 
se rientri in alcuni casi particolari.
Nella colonna 4 riporta le ritenute d'acconto che 
hai subito. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 
“7” riporta il totale delle ritenute. Il totale dell’addizio-
nale regionale trattenuta deve essere riportato nella 
colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Collaborazioni occasionali
I redditi diversi per i quali è prevista la detra-
zione sono da indicare al rigo D5. Sono redditi che 
godono di una detrazione particolare, che sarà appli-
cata al momento del calcolo dell'imposta da chi presta 
l'assistenza fiscale. 
Nel rigo D5 indica nella colonna 1 il codice corri-
spondente al tipo di reddito dichiarato:
❍ “1” per i redditi derivanti da attività commerciali 
non esercitate abitualmente;
❍ “2” per i redditi derivanti da attività di lavoro 
autonomo che non sono esercitate abitualmente (ad 

esempio, le collaborazioni occasionali);
❍ “3” per i redditi derivanti dall’assunzione di obbli-
ghi di fare, non fare o permettere;
Nella colonna 2 riporta il reddito lordo percepito 
certificato da chi ti ha corrisposto i compensi.
Nella colonna 3 indica le spese relative alla produzio-
ne dei redditi dichiarati. 
Nella colonna 4 riporta l’importo delle ritenute d'ac-
conto che hai subito.
Presta attenzione, perché le spese da indicare nella 
colonna 3 non possono superare i compensi.  
Devi compilare e conservare, in caso di accertamento, 
per ogni reddito un prospetto che indichi il lordo dei 
compensi, le spese relative alla sua produzione e il 
reddito conseguito.
Nella sezione II, redditi soggetti a tassazione separata, 
al rigo D6 indica i redditi percepiti dagli eredi e dai 
legatari nel 2012 (vedi le istruzioni ministeriali). 

Rimborsi ed eredità 
Nel rigo D7 indica nella colonna 1 le imposte e gli 
oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione 
separata. Indica il codice:

730 + Unico: un matrimonio felice

Se hai alcuni tipi di reddito particolari che sarebbero da dichiarare con l'Unico, ma vuoi fare 
il 730, puoi presentare insieme a quest'ultimo solo il frontespizio e alcuni quadri dell’Unico 
Persone Fisiche, rispettandone le scadenze. Una soluzione che si può adottare solo in alcuni casi, 
che ti elenchiamo qui sotto. 
Puoi usare il quadro RM dell’Unico 2013 se nel 2012:
• hai percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute 
a titolo d’imposta nei casi previsti dalla legge oppure interessi, premi e altri proventi delle obbli-
gazioni e titoli similari, pubblici e privati, sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
• hai percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non fanno da sostituto d’imposta;
• hai percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sosti-
tutiva pari al 20%;
• hai rivalutato il valore dei terreni;
• sei titolare di un diritto reale su immobili situati all'estero o possiedi attività finanziarie 
all'estero per il calcolo dell'imposta relativa. 
Puoi utilizzare il quadro RT dell’Unico 2013 se nel 2012:
• hai realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (escluse quelle che 
derivano dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con fiscalità pri-
vilegiata) i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura 
finanziaria, se non hai optato per il regime amministrato o gestito; 
• hai realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e 
perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e 
intendi riportarle negli anni successivi;
• hai rivalutato il valore delle partecipazioni.
Puoi usare il modulo RW dell’Unico, se nel 2012 hai avuto investimenti all’estero o attività 
estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000 euro o hai effettuato trasferimenti 
da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un 
ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.
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Risparmi & Co.

❍ “1” per gli arretrati di lavoro dipendente assog-
gettabili a tassazione separata e corrisposti da un sog-
getto non obbligato a operare ritenute (per esempio, il 
datore di lavoro per la colf);
❍ “2” per il risarcimento, anche in forma assicurativa, 
dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro 
dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel 
quadro D, relativi a più anni;
❍ “3” per il rimborso di imposte o oneri che, dedotti 
in anni precedenti dal reddito complessivo come 
“oneri deducibili”, nel 2012 sono stati rimborsati 
(anche come credito d’imposta) da parte dell'Agenzia 
delle Entrate o di terzi (vedi riquadro qui sopra: "Il rim-
borso delle spese detratte o dedotte nel 730 del 2011");
❍ “4” per il rimborso di oneri che hai detratto negli 

anni precedenti e che nel 2012 sono stati rimborsati 
da parte di terzi, compreso il sostituto d’imposta (vedi 
riquadro qui a lato);
❍ “5” per il rimborso di spese di recupero del patri-
monio edilizio per le quali hai fruito della detrazione 
(vedi riquadro a lato);
❍ “6” per le plusvalenze sulla cessione di terreni 
edificabili così definiti dal piano regolatore generale. 
Attenzione, in questa ipotesi la plusvalenza si realizza 
anche se il terreno è stato acquisito per successione o 
donazione o è stato acquistato a titolo oneroso da più 
di cinque anni;
❍ “7” per le plusvalenze e le indennità di esproprio. 
Devi indicarle solo se sono state assoggettate alla rite-
nuta alla fonte a titolo d’imposta e intendi optare per 
la tassazione ordinaria;
❍ “8” redditi compresi nelle somme o nel valore nor-
male dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei 
titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, art. 44 del 
Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi), quando 
non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impo-
sta o a imposta sostitutiva, se il periodo di durata del 
contratto o del titolo supera i 5 anni.
Nella colonna 2 barra la casella in caso di opzione 
per la tassazione ordinaria e nella colonna 4 riporta il 
reddito percepito. 
Nella colonna 3 indica:
❍ l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a 
colonna 1 hai indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
❍ l’anno in cui hai fruito della deduzione o della 
detrazione se a colonna 1 hai indicato il codice 3 o 4;
❍ l’anno in cui hai sostenuto le spese di recupero 
del patrimonio edilizio se a colonna 1 hai indicato il 
codice 5.
Infine, nella colonna 7, indica l’importo delle even-
tuali ritenute d’acconto relative ai redditi che hai 
dichiarato. ◗

Emma ha collaborato come con-
sulente editoriale con l'azienda 
Qualiteck, che le ha fornito la 
certificazione dei compensi cor-
risposti. Quindi Emma compila 
il rigo D5 indicando il codice “2” 
a colonna 1 perché si tratta di 
una collaborazione occasionale 
pagata con ritenuta d’acconto 
del 20%. Conclude la compilazio-
ne del rigo indicando il reddito 
lordo e le ritenute subite.

Il rimborso delle spese detratte o dedotte nel 730 del 2012

Nel quadro D, al rigo D7 colonna 1 si indicano imposte e oneri rimborsati nel 2012. Con il codice 
“3” o “4” le somme vanno indicate nella misura in cui sono state detratte o dedotte. 
Se hai indicato il codice “4” e il rimborso riguarda le spese sanitarie per cui nel 730 del 2012 
hai scelto la rateizzazione in quattro rate, nel rigo D7 devi riportare l’importo rimborsato diviso 
quattro. 
Per le restanti tre rate si dovrà indicare nel rigo E6, a partire da questa dichiarazione, il totale 
della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.
Se nella colonna 1 hai riportato il codice “5” devi scrivere la parte della somma rimborsata per la 
quale negli anni precedenti hai beneficiato della detrazione.
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2007 per 20.000 euro, di cui 5.000 euro sono 
stati rimborsati nel 2012 e hai optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in 
questo rigo è data da:

5.000 x 5 (cioè il numero di rate detratte nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) / 1 0 =
2.500 euro

A partire da questa dichiarazione, nella sezione III del quadro E dovrai indicare, per le restanti 
quattro rate, la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati. Quindi, tornando 
all'esempio appena fatto: 20.000 - 5.000 = 15.000 euro. 
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S contrini dei farmaci, ricevute di visite mediche, 
tasse universitarie, retta del nido... li hai tenuti da 

parte per tutto il 2012 in vista del rendez-vous con il 
Fisco? È il momento di metterli in campo per rispar-
miare sulle imposte con deduzioni e detrazioni. Le 
spese deducibili sono sottratte al totale dei redditi che 
dichiari; le detrazioni, invece, si sottraggono dall'im-
posta e si suddividono a seconda della percentuale di 
sgravio cui danno diritto.

Spese mediche e non solo
Le spese che il Fisco ci permette di portare in detrazio-
ne devono essere dichiarate per intero, perché spetta 
a chi presta l'assistenza fiscale calcolare la percentuale 
corretta di detrazione e applicare gli eventuali limiti 
massimi di spesa previsti.
Nei righi E1, E2 ed E3 indica il totale delle spese sanita-
rie sostenute nel 2012 per te o per i familiari che dichiari a 
tuo carico. Se il totale delle spese supera i 15.493,71 euro 
puoi scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro 
quote annuali costanti e di pari importo.
Nella colonna 2, nel rigo E1 indica le spese sostenu-

Non buttare lo scontrino della farmacia, ti serve per scontarlo dalle tasse

Le spese sostenute nel 2012 per l’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o 
da scontrino fiscale (il cosiddetto "scontrino parlante"). Per ottenere la detrazione è sufficiente 
che la natura di quanto acquistato sia validamente descritta. Quindi lo scontrino deve riportare 
la dicitura: farmaco, medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco o di automedica-
zione), omeopatico, preparazione galenica e ticket. In questo ultimo caso, come per gli altri, non 
è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica. Gli scontrini devono indicare il numero di 
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) al posto del nome del farmaco, per rispettare 
la privacy del contribuente. 
Infine, non sono detraibili né i parafarmaci né gli integratori, mentre lo sono i fitoterapici ricono-
sciuti dall’Aifa come medicinali e, quindi, indicati come tali sullo scontrino.
Si detraggono le spese per dispositivi medici, purché dallo scontrino risulti chi ha sostenuto 
la spesa e la descrizione del dispositivo che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE.

te per: prestazioni chirurgiche, specialistiche, analisi, 
indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; acqui-
sto o affitto di protesi sanitarie o dispositivi medici 
(aerosol, sfigmomanometro...); prestazioni rese da un 
medico generico (comprese le visite e cure di medicina 
omeopatica); ricoveri collegati a un'operazione chirur-
gica o degenze; acquisto di medicinali; spese relative al 
trapianto di organi; ticket sanitari; assistenza infermie-
ristica, riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, lasertera-
pia...) e prestazioni rese da personale qualificato, come 
addetto all’assistenza di base, educatore professionale o 
operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato 
all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da 
personale di coordinamento delle attività assistenziali 
di nucleo e da personale qualificato addetto ad attività 
di animazione e/o di terapia occupazionale.
Attenzione: nella somma delle spese mediche detraibi-
li devi inserire anche il bollo da 1,81 euro applicato 
alle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Nella colonna 1 del rigo E1 “determinate patolo-
gie”, il contribuente affetto da patologie per le quali 
il Servizio sanitario nazionale gli ha riconosciuto l'e-
senzione dal ticket deve indicare le spese sanitarie 
sostenute per prestazioni ricevute in strutture private 
non convenzionate con il Ssn. Queste spese non devo-
no essere, quindi, indicate nella colonna 2 dello stesso 
rigo. Se queste spese per una parte non trovano capien-
za nell’imposta dovuta, cioè sono più alte dell'imposta 
dovuta, chi presta l'assistenza fiscale farà una segnala-
zione nello spazio riservato ai messaggi del prospetto 
di liquidazione del 730: se hai avuto spese di questo 
tipo, controlla la presenza di questa segnalazione, per-
ché indica che un tuo familiare potrebbe inserirle nel 
proprio 730, al rigo E2. Per usufruire di questa possibi-
lità non è necessario che il familiare si dichiari a carico 
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del contribuente incapiente. Tieni presente, però, che 
l’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate nel 
rigo E2 non può superare 6.197,48 euro.
Sulle spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 incombe 
la franchigia di 129,11 euro, per cui la detrazio-
ne del 19% sarà calcolata solo sulla parte che ecce-
de tale cifra. In pratica, se hai dichiarato 500 euro 
di spese mediche, la detrazione del 19% ti sarà 
riconosciuta su 370,89 euro (cioè 500 - 129,11).  
Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili 
nella dichiarazione dei redditi con gli stessi criteri usati 
per quelle sostenute in Italia. Bisogna conservare la docu-
mentazione che prova il tipo di prestazione effettuata e 
l’importo che è stato pagato. Per la loro indicazione nel 
730 ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali.
Nessuna franchigia, invece, per le spese da indicare nel 
rigo E3: quelle sostenute per mezzi necessari per 
l’accompagnamento, la deambulazione, la loco-
mozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici 
e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le 
possibilità di integrazione dei portatori di handicap 
(riconosciuti ai sensi della legge 104 del 1992). Per 
dimostrare a chi presta assistenza fiscale la sussistenza 
delle condizioni personali richieste, bisogna presen-
tare la documentazione rilasciata dalla commissione 

medica che ha riconosciuto l’invalidità oppure si può 
fare un’autocertificazione con fotocopia della carta 
d’identità. Nel rigo E4 indica le spese per l’acquisto:
❍ di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti 
in serie e adattati in funzione delle limitazioni perma-
nenti alle capacità motorie dei portatori di handicap 
riconosciuti ai sensi della legge 104 del 1992;
❍ di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto 
dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psi-
chico o mentale di gravità tale da avere determinato il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, 
invalidi con grave limitazione della capacità di deam-
bulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La spesa massima detraibile è di 18.075,99 euro 
e spetta per un solo veicolo, a condizione che sia uti-
lizzato esclusivamente o prevalentemente a beneficio 
del portatore di handicap. La detrazione spetta una 
sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui risulta 
che il veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro 
automobilistico. Se è stato rubato e non ritrovato, dal 
limite di spesa va detratto l’eventuale rimborso dell’as-
sicurazione. Fai attenzione, perché in caso di vendita 
o donazione del veicolo prima che siano trascorsi due 
anni dall’acquisto devi versare al Fisco la detrazione di 
cui hai usufruito, a meno che il trasferimento sia dovu-
to a un mutamento dell’handicap che comporta per il 
disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul 
quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. 
La detrazione può essere ripartita in quattro quote 
annuali di pari importo: in questo caso, indica nel rigo 
E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’appo-
sita casella, il numero della rata di cui stai benefician-
do. La detrazione spetta anche per le spese di ripara-
zione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, 
con esclusione, quindi, dei costi quali l'assicurazione, 
il carburante e il lubrificante. Le spese straordinarie si 
sommano al costo di acquisto del veicolo per il rag-
giungimento del limite di spesa consentito.
Nel rigo E5 si indica la spesa sostenuta per l’acquisto 
del cane guida per non vedenti. La detrazione 
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, 
salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può 
essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.  
Se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hai soste-
nuto spese sanitarie per un importo superiore a 
15.493,71 euro, e hai scelto la rateizzazione, compila 
il rigo E6. Devi riportare l’importo delle spese di cui 
è stata chiesta la rateizzazione e nell’apposita casella il 
numero della rata di cui intendi usufruire. 

Mutuo: sgravi su interessi e notaio
Nei righi da E7 a E11 vanno indicati gli interessi 
passivi sui mutui pagati nel 2012 e anche tutti gli 
oneri accessori. Tra questi sono detraibili: la commis-

Detrazioni e deduzioni

Posso detrarre la retta dell'istituto  in cui è ricoverato mio nonno disabile? 

“La scorsa estate ho fatto ricoverare mio nonno, riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92, 
in un istituto medico. La retta è molto onerosa, quindi, in parte la pago io. Ho diritto a qualche sgravio 
fiscale? „
In caso di ricovero in una struttura assistita non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la 
parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica: quindi è necessario 
che queste spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto in cui è 
ricoverato. Le spese sono deducibili non solo per il nonno, ma anche se vengono sostenute per il coniu-
ge, i figli, i nipoti, i genitori, i nonni, i generi e le nuore, i suoceri e i fratelli o sorelle. La deduzione viene 
riconosciuta anche se questi familiari non sono a vostro carico. Quindi è possibile dedurre la parte di 
rata sostenuta in favore del familiare allegando alla fattura un'autocertificazione del ricoverato che 
dichiara le quote di versamento. 



27

IN PARTICOLARE
sione degli istituti di credito per l’intermediazione, 
gli oneri fiscali (inclusa l’imposta per l’iscrizione o la 
cancellazione dell'ipoteca e l’imposta sostitutiva sul 
capitale prestato), le spese di istruttoria, quelle notarili 
(onorario per il contratto di mutuo, non quello per la 
compravendita, le spese per iscrizione e cancellazione 
dell'ipoteca) e di perizia tecnica. 
In caso di mutuo cointestato ognuno può portare in 
detrazione la propria quota di interessi. 
Se il mutuo è stato sovvenzionato con contributi 
concessi dallo Stato o da enti pubblici, gli interessi 
sono detraibili solo per la parte rimasta a tuo carico.
Se il mutuo concesso supera il costo d’acquisto 
dell’immobile, si possono detrarre solo gli interessi 
relativi alla parte del mutuo che copre il costo, aumen-
tato delle spese notarili e degli altri oneri accessori. 
Per determinare la parte di interessi detraibili puoi 
usare la formula: 

Interessi detraibili = 
costo dell’immobile x interessi pagati

capitale del mutuo

Nel rigo E7 indica gli interessi passivi e gli oneri 
accessori di mutui ipotecari contratti per l’acquisto 
dell’abitazione principale. Per abitazione principale 
si intende quella nella quale tu o i tuoi familiari dimo-
rate abitualmente. La detrazione ti spetta anche se la 
casa per cui hai fatto il mutuo è l'abitazione principale 
di un tuo familiare (coniuge anche se separato, parenti 
entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). 
Al coniuge divorziato che ha trasferito la propria 
dimora abituale spetta la detrazione per la quota di 
competenza, se i suoi familiari hanno in quella casa la 
loro dimora abituale.
La detrazione spetta al massimo su 4.000 euro di 
interessi passivi del mutuo versati nell’anno. 
In caso di contitolarità del mutuo, la cifra massima 
detraibile viene ripartita tra i titolari. Se, invece, il 
mutuo è cointestato con il coniuge che è fiscalmente 
a carico, la detrazione può essere goduta per intero.
La detrazione spetta se la casa è adibita ad abitazio-
ne principale entro un anno dall’acquisto, che 
deve essere stato fatto nell’anno antecedente o suc-
cessivo al mutuo. In caso di ricovero permanente in un 
istituto sanitario, non si tiene conto della variazione 
di residenza, a condizione che l’immobile non venga 
affittato. Allo stesso modo, si ha diritto alla detrazione 
in caso di trasferimento per motivi di lavoro avve-
nuto dopo l’acquisto. Se il mutuo viene estinto e ne 
viene stipulato uno nuovo oppure se viene trasferito a 
un'altra banca (surrogazione) per la detrazione non 
si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di 
acquisto e quella del mutuo. 
In questi casi e per la rinegoziazione del mutuo, 

il Fisco consente di detrarre gli interessi passivi per 
la quota residua di capitale del vecchio mutuo, com-
prensiva delle spese e degli oneri accessori relativi 
all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione di 
quello nuovo. Se l’immobile acquistato è in fase di 
ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla 
data in cui la casa diventa abitazione principale e 
comunque entro due anni dall’acquisto. La detrazione 
spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acqui-
stare una ulteriore quota dell’immobile, ma non viene 
riconosciuta se l’acquisto riguarda una pertinenza 
dell’abitazione principale (box, cantina...).
Nel rigo E7 devi indicare anche gli interessi passivi, 
gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dei mutui 
ipotecari contratti dalla cooperativa o impresa costrut-
trice da cui hai acquistato una casa in costruzione.
Per avere diritto alla detrazione, devi presentare la deli-
bera di assegnazione dell’alloggio, con l’assunzione 
dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione 
nel possesso; il pagamento degli interessi può essere 
certificato dalla cooperativa.
Nel rigo E8 indica gli interessi passivi per i mutui sti-
pulati prima del 1993 per l’acquisto di case diverse 
dall’abitazione principale. 
Nel rigo E9 si indicano gli interessi per mutui (anche 
non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di 

Se l'assicurazione ti rimborsa le spese mediche, il Fisco si tira indietro

Non possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2012 che sono già state 
rimborsate da terzi nello stesso anno, quindi non devi indicarle nei righi E1, E2, E3 e E4.  
Per esempio, in caso di incidente stradale, se le spese mediche sono state risarcite dall’assicu-
razione non devi dichiararle nelle detrazioni. 

Allo stesso modo non puoi detrarre le spese sanitarie che ti vengono rimborsate a fronte di con-
tributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente 
fine assistenziale (sono segnalati al punto 131 del Cud). Non puoi usufruire della detrazione se 
sono inferiori a 3.615,20 euro, ma se la quota di contributi sanitari indicata nel Cud supera 
questo limite puoi indicare proporzionalmente le spese sanitarie rimborsate.
Ad esempio, in caso di contributi versati per 4.500 euro e spese mediche rimborsate per 3.000 
euro, bisogna prima calcolare in questo modo la percentuale di detraibilità:

Percentuale di detraibilità = (4.500 - 3.615,20) x 100 = 19,66%
4.500

La percentuale va applicata alle spese rimborsate per ottenere la quota da indicare nel 730:

Spese mediche detraibili = 3.000 x 19,66% = 589,80

Per le spese mediche rimborsate solo parzialmente, la parte di spesa non rimborsata può essere 
portata in detrazione. Si detraggono completamente le spese sanitarie rimborsate per effetto 
di premi di assicurazioni sanitarie versati da te per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 
19% e quelle rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta 
o pagate direttamente da lui con o senza trattenuta a carico del dipendente (li trovi nel punto 
133 del Cud 2013).
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manutenzione, restauro e ristrutturazione degli immo-
bili. Nel rigo E10 devi indicare gli interessi e gli oneri 
accessori di mutui ipotecari contratti per la costruzio-
ne e la ristrutturazione edilizia di un immobile da adi-
bire ad abitazione principale. La detrazione spetta su 
un importo massimo di 2.582,28 euro ed è ammessa 
se la stipula del mutuo avviene nei 6 mesi antecedenti 
o nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costru-
zione dell'edificio.

Polizze vita e contro gli infortuni
Nel rigo E12 devi indicare i premi per le assicurazioni 
stipulate o rinnovate: 
❍ fino al 31 dicembre 2000: sono detraibili quelli per 
le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche 
se versati all’estero o a compagnie estere. Per le polizze 
vita la detrazione è ammessa solo se il contratto ha 
una durata superiore a cinque anni e non consente la 
concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
❍ dal 1° gennaio 2001: sono detraibili i premi per 
le assicurazioni rischio morte, invalidità permanente 
superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di 
non autosufficienza nel compimento degli atti quo-
tidiani. Solo in quest’ultimo caso spetta la detrazione  
a condizione che la compagnia di assicurazione non 
possa recedere dal contratto. In entrambi i casi il 
premio detraibile è al massimo di 1.291,14 euro. 
La detrazione si applica anche ai premi versati per 
familiari a carico.

Istruzione: le spese che si possono detrarre
Nel rigo E13 indica le spese sostenute (anche per i 
familiari a carico) nel 2012 (a prescindere dal periodo 
cui si riferiscono) per la frequenza a corsi di istruzio-
ne secondaria (ad esempio, il liceo), universitaria, di 

perfezionamento e di specializzazione tenuti presso 
istituti o università italiane o straniere, pubbliche o pri-
vate. Sono detraibili anche le spese per master gestiti 
da istituti universitari, per il Silsis e per i dottorati di 
ricerca. La documentazione sarà fornita dall'istituto. È 
concessa la detrazione anche per le tasse universitarie 
pagate per gli anni fuori corso.

Il caro estinto si può scontare
Se hai avuto un lutto nel 2012, ricordati di conservare 
le ricevute delle spese sostenute per le esequie. Infatti, 
il Fisco consente di detrarre le spese funebri per la 
morte di familiari per un massimo di 1.549,37 euro 
per ciascun decesso. Compila il rigo E14.

Badante, mettila nel 730
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza 
personale, nel caso in cui tu o un tuo familiare 
(anche non fiscalmente a carico) non siate autosuffi-
cienti, possono essere detratte fino a un massimo di 
2.100 euro purché il vostro reddito complessivo sia 
inferiore a 40.000 euro. Nel reddito si considerano 
anche i fabbricati per i quali paghi la cedolare secca. 
La detrazione va indicata nel rigo E15 e, se più fami-
liari sostengono la spesa per l'assistenza dello stesso 
congiunto, lo sconto va ripartito. Per il Fisco non 
è autosufficiente chi non è in grado di assumere 
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provve-
dere all’igiene personale, di deambulare, di indossare 
gli indumenti o che necessita di sorveglianza continua. 
Tale stato deve risultare da certificazione medica e le 
spese per l'assistenza personale devono essere docu-
mentate con ricevute che contengano i tuoi dati ana-
grafici e quelli dell'addetto all’assistenza. Se la spesa è 
stata sostenuta per un familiare, nella ricevuta devono 
essere indicati anche i suoi dati.

L'agente immobiliare e la retta del nido
Nei righi E17, E18 e E19 sono dedicati alle altre 
detrazioni che devi indicare con appositi codici. 
L'importo della detrazione si riporta nella colonna 2, il 
codice corrispondente all’onere nella colonna 1.
Qui di seguito indichiamo gli oneri detraibili più 
comuni, per gli altri (per esempio i canoni di locazione 
puoi consultare le istruzioni ministeriali):
❍ “17” per i compensi, per un massimo di 1.000 euro, 
pagati a intermediatori immobiliari per l’acquisto 
dell’abitazione principale. Se la casa viene acquistata 
da più soggetti, la detrazione va ripartita tra questi in 
base al possesso;
❍ “18” per le spese sostenute dagli studenti uni-
versitari (o da chi li dichiara a carico) per locazioni 
(stipulate ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998) 
oppure per contratti di ospitalità, atti di assegnazione 

Il corso di basket di mio figlio si può detrarre?  

“ Nel 2012 io e mia moglie abbiamo iscritto nostro figlio di 15 anni a un corso di basket pagato con 
due fatture, 250 euro a testa. Possiamo detrarre la spesa sostenuta? „
Il Fisco dà la possibilità di detrarre le spese sostenute per l'attività sportiva dei ragazzi (tra i 5 
e i 18 anni), per un massimo di 210 euro a figlio, con una detrazione del 19% . Quindi, uno solo dei 
genitori potrà indicare la spesa nel 730, perché entrambe le fatture superano il limite di spesa 
consentito. Nel rigo E16 del modello si indica l'importo dell’iscrizione annuale e dell’abbonamento 
ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica. Si deve compilare una colonna del rigo per ogni figlio. Per fruire della detra-
zione devi conservare la ricevuta del pagamento da cui risulti la denominazione o la ragione sociale e 
la sede legale, oppure, se si tratta di persona fisica, i dati anagrafici e il codice fiscale di chi ha reso 
la prestazione. Dal documento devono risultare la causale del pagamento, l'attività sportiva eserci-
tata e i dati di chi la pratica, così come il codice fiscale di chi paga.
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in godimento stipulati con enti per il diritto allo stu-
dio, università, collegi universitari, enti senza fine di 
lucro e cooperative. Per avere la detrazione gli studenti 
devono essere iscritti a una università situata ad alme-
no 100 km dal Comune di residenza e in una provincia 
diversa. L'importo massimo detraibile è 2.633 euro.
❍ “20” per le erogazioni liberali a favore delle 
Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche 
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti 
individuati con decreto nei Paesi non appartenenti 
all’Ocse. L'importo massimo è 2.065,83 euro.
Per i versamenti alle Onlus (codice “20”) e alle asso-
ciazioni di promozione sociale (codice “23”) puoi 
scegliere la deduzione in alternativa alla detrazione 
(vedi a pag. 30);
❍ “29” per le spese veterinarie, nel limite massi-
mo di 387,34 euro, sostenute per la cura di animali 
domestici o da caccia. In questo caso la detrazione è 
calcolata al netto della franchigia di 129,11 euro;
❍ “32” per i contributi versati per il riscatto del 
corso di laurea dei familiari a carico, che non hanno 
ancora iniziato a lavorare e non sono iscritti ad alcuna 
forma di previdenza obbligatoria. Se i contributi sono 
versati direttamente dall'interessato, la somma può 
essere dedotta (vedi il paragrafo seguente);
❍ “33” per le spese sostenute per il pagamento della  
retta dell'asilo nido per un importo massimo di 632 
euro annui per ogni figlio.
Ricordati di controllare se nelle “annotazioni” del 
Cud sono indicati oneri detraibili e deducibili da inse-
rire nella dichiarazione dei redditi. Il codice con cui 
viene indicato l’onere nel Cud corrisponde al numero 
del rigo in cui devi riportarlo nel 730.

Deduzioni dal reddito
Gli assegni versati all’ex coniuge o i contributi previ-
denziali per la colf, ma anche le spese per i portatori 
di handicap... possono essere portate in deduzione dal 
reddito, cioè sottratte dal totale dei redditi che dichiari. 

Rc auto: il Fisco fa meno sconti
Nel rigo E21 indica a colonna 1 i contributi sanitari 
obbligatori (Ssn) versati nel 2012 insieme al premio Rc 
auto sui veicoli.

Novità
Dal 2012 i contributi Ssn sull'Rc auto sono deduci-
bili solo per la parte che supera i 40 euro complessivi 
annui, quindi se hai due assicurazioni e il totale dei 
contributi ammonta a 50 euro, potrai dedurre esclu-
sivamente 10 euro. Sarà chi ti presta assistenza 
fiscale ad applicare la franchigia in sede di calcolo 
dell'imposta.

Nella colonna 2 riporta i contributi previdenziali 
e assistenziali che versi per legge o volontariamente 
alla forma pensionistica obbligatoria cui appartieni, 
quali i contributi Inail per l’assicurazione casalinghe, 
quelli agricoli unificati versati all'Inps e i contributi 
volontari versati all'ente pensionistico di apparte-
nenza, compresi il riscatto degli anni di laurea, la 
ricongiunzione di periodi assicurativi, la prosecuzione 
volontaria e il "fondo casalinghe".
Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari 
a carico, sia che rientrino nella colonna 1 che nella 2.

Il mantenimento dell'ex coniuge
Nel rigo E22 indica nella colonna 1 il codice fiscale 
dell’ex coniuge a cui versi gli assegni per separazione 
o divorzio e nella colonna 2 il totale degli assegni ver-
sati. Attenzione: non sono deducibili quelli destinati 
al mantenimento dei figli. Se la sentenza di divorzio 
non distingue la quota destinata al coniuge da quella 
per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera 
destinato al coniuge per metà. 

I contributi per colf, baby sitter, badante
Nel rigo E23 riporta i contributi previdenziali e assi-
stenziali che versi per colf, baby sitter e assistenti delle 
persone anziane. La deduzione massima ammessa è 
di 1.549,37 euro.

Portatori di handicap: spese scontate 
Se sei portatore di handicap (ai sensi della legge 104 
del 1992 o riconosciuti tali da altre commissioni medi-
che) indica nel rigo E25 le spese mediche generiche 

Se fai beneficenza evita i contanti se vuoi godere dello sconto fiscale

Per godere della detrazione o della deduzione (a seconda a di quale formula scegli) delle erogazioni 
volontarie (o "liberali") alle Onlus bisogna avere una ricevuta che le documenti. Quindi, devono 
essere fatte con versamento postale o bancario, carte di debito, di credito, prepagate, assegni 
bancari e circolari. Se le fai con carta di credito è sufficiente conservare ed esibire l’estratto 
conto della società emittente della carta di credito. 
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Detrazioni e deduzioni

e quelle di assistenza specifica che hai sostenuto nel 
2012, indipendentemente dal fatto che percepisci l’as-
segno di accompagnamento.
I portatori di handicap possono anche fare un'auto-
certificazione delle loro condizioni, allegando una 
fotocopia della carta d’identità. 
Le spese di assistenza deducibili sono quelle per:
❍ l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
❍ il personale con la qualifica di addetto all’assisten-
za di base o di operatore tecnico assistenziale esclusi-
vamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
❍ il personale di coordinamento delle attività assi-
stenziali di nucleo o con la qualifica di educatore 
professionale oppure addetto ad attività di animazione 
e/o di terapia occupazionale.
In ogni caso, le spese chirurgiche per prestazioni 
specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché 
per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, 
di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi 
tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza 
e l’integrazione rientrano tra quelle per le quali spetta 
la detrazione da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4.

Onlus, Ong e spese di adozione all'estero
Nel rigo E26 devi indicare gli altri oneri deducibili 
riportando l’importo nella colonna 2 e il codice nella 
colonna 1. I codici più utilizzati sono:
❍ “1” per i contributi versati, per te o per i tuoi fami-
liari a carico, ai fondi integrativi del Servizio sani-
tario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti 
di intervento stabiliti dal Ministero. I contributi sono 
deducibili nel limite di 3.615,20 euro, compresi gli 
eventuali importi indicati nel punto 129 del Cud 2012;
❍ “2” per i contributi versati alle Ong che operano 
con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l’assistenza 
fiscale ti dedurrà tali importi entro il limite del 2% del 
reddito complessivo. Alternativamente puoi indicarli 
col codice 3 (vedi punto seguente). Trovi l’elenco delle 
Ong deducibili sul sito www.esteri.it;
❍ “3” per le erogazioni alle Onlus, ad associazioni 
di promozione sociale e alle fondazioni e associazioni 

che si occupano della tutela, della promozione e della 
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 
paesaggistico o lo svolgimento e la promozione di atti-
vità di ricerca scientifica. Chi presta l’assistenza fiscale 
dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito 
complessivo e, comunque, entro i 70.000 euro;
❍ “4” per le erogazioni in denaro o natura in favore di 
enti universitari di ricerca o enti parco;
❍ “5” per le altre spese deducibili, tra le quali rientra-
no le spese sostenute dai genitori per l'adozione di 
minorenni stranieri, che sono deducibili dal reddito 
per il 50% di quanto sostenuto, diviso eventualmente 
tra i genitori. Queste spese devono essere certificate 
dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di cura-
re la procedura di adozione. Sono deducibili le spese 
sostenute nell’anno, a prescindere dalla conclusione 
effettiva dell’adozione, tra cui quelle per l’assistenza 
che i genitori hanno ricevuto, per la legalizzazione o 
la traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, 
per i viaggi e il soggiorno all’estero, per l’eventuale 
quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata 
curata da enti.

Contributi a pensioni complementari
I contributi versati a forme pensionistiche comple-
mentari sono deducibili per un importo massimo di 
5.164,57 euro. Questo limite non si applica agli iscritti 
a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo 
squilibrio finanziario e approvato il piano di riequili-
brio da parte del ministero del Lavoro (l'informazione 
è reperibile nella certificazione del fondo). 
Nel rigo E27 devono essere indicate le somme versate 
alle pensioni complementari sia in fondi negoziali sia 
individuali per i quali vale il limite suddetto. Trovi i 
contributi versati ai fondi negoziali nei punti 120 e 121 
del Cud 2012, purché ci sia il codice “1” nella casella 8 
“previdenza complementare” presente nei “dati gene-
rali” del Cud. Se, invece, nella casella 8 è indicato il 
codice “A” (presenza di diverse tipologie di fondi) per 
compilare il rigo E28 devi guardare quanto riportato 
nelle annotazioni del Cud. In particolare:
❍ nella colonna 1 indica i contributi che il sostituto 
d’imposta ha escluso dall’imponibile riportati al punto 
120 del Cud. Se risulta compilato il punto 127 del Cud 
(previdenza per familiari a carico), l’importo da ripor-
tare in questa colonna è quello indicato nel punto 120, 
diminuito della parte versata per i familiari a carico 
desumibile dalle annotazioni del Cud;
❍ nella colonna 2 indica il totale degli oneri di previ-
denza riportando l’importo del punto 121 del Cud e le 
somme versate alle forme pensionistiche individuali. 
Se risulta compilato il punto 127 del Cud, procedi 
come al punto precedente. 
Chi ha iniziato a lavorare dopo l'1/1/2007 deve com-
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pilare il rigo E28, perché a quella data non aveva una 
posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente 
di previdenza obbligatoria. Se nella casella 8 del Cud 
è riportato il codice “A”, per la compilazione del rigo 
E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle 
annotazioni al Cud. Se, invece, nelle annotazioni del 
Cud è indicato il codice 3, dovete riportare:
❍ nella colonna 1 l’importo del punto 120;
❍ nella colonna 2 l’importo del punto 121.
Nel rigo 29 indica i contributi versati a fondi in squi-
librio finanziario per i quali non è previsto alcun limite 
di deducibilità. I dati necessari sono quelli riportati nei 
punti 120 (da inserire in colonna 1) e 121 (da inserire 
in colonna 2) del Cud, se è indicato il codice 2 nella 
casella 8 “previdenza complementare” del Cud stesso. 
Se nella casella 8 è riportato il codice “A” si deve fare 
riferimento alle annotazioni del Cud.
Il rigo E30 è riservato all’indicazione delle somme 
versate per i familiari a carico per la parte da questi 
non dedotta. Se questi contributi sono stati versati tra-
mite il datore di lavoro, il punto 127 del Cud è compi-
lato. Indica nella colonna 1 i contributi che il sostituto 
d’imposta ha escluso dall’imponibile e a colonna 2 
i contributi non esclusi dall’imponibile (trovi questi 

importi nelle annotazioni in fondo al Cud).
Il rigo E31 è riservato ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni che si iscrivono a forme pensioni-
stiche di natura negoziale di cui siano destinatari. In 
questo caso, l’importo deducibile non può essere supe-
riore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a 
5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro 
dipendente, la deduzione ha come limite il doppio della 
quota di Tfr (Trattamento di fine rapporto) destinata ai 
fondi pensione e sempre entro i precedenti limiti. 
Se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensioni-
stiche per le quali non è indispensabile la qualifica di 
dipendente pubblico (se aderiscono a un fondo pensio-
ne aperto), devono compilare il rigo E27. 
I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei 
punti 120 e 121 del Cud se è indicato il codice “4” nella 
casella 8 “previdenza complementare” del Cud stesso. 
Se nella casella 8 è riportato il codice “A” fai riferimento 
alle annotazioni del Cud. In particolare:
❍ nella colonna 1 indica l’importo del punto 120 del Cud;
❍ nella colonna 2 riporta l’importo indicato nelle 
annotazioni del Cud (l’ammontare della quota del Tfr  
che è stata destinata al fondo);
❍ nella colonna 3 indica il punto 121 del Cud. ◗

Emma passa ora alla compilazio-
ne del proprio quadro E. 
Al rigo E1, colonna 2, indica 
“3.250 euro” di spese mediche 
che ha sostenuto per sé e per 
i suoi bambini. Tra gli scontri-
ni della farmacia ci sono anche 
quelli per l'acquisto di medicinali 
omeopatici. 
Anche se i bambini sono a carico 
al 50% col marito, Emma inse-
risce le loro spese solo nella 
sua dichiarazione, per evitare di 
scontare due volte la franchigia 
di 129,11 euro prevista su que-
ste spese. 
Nel rigo E7 riporta la cifra, risul-
tante dalla documentazione 
inviata dalla banca, degli inte-
ressi passivi versati per il mutuo 
che ha acceso con il marito per 
l’acquisto dell’abitazione princi-
pale. In questo caso indica il 50% 
della cifra.
Nel rigo E16 colonna 1 indica il 

costo del corso di baseball del 
piccolo Marco. 
Mentre nel rigo E17, segnando 
il codice “33”, riporta il limite 
massimo di 632 euro di detra-
zione che le spetta per la retta 
dell’asilo nido della piccola Sofia. 
La spesa è molto maggiore, ma 
Emma, potendo indicare solo il 
massimo detraibile, fa riferimen-
to all'ultima fattura rilasciata 

dall'asilo nido. Nel rigo E18 ripor-
ta con il codice "29" la somma 
delle fatture del veterinario che 
si è occupato di far partorire 
Pepita, la cagnolina di casa.
Nelle deduzioni, Emma indica al 
rigo E21 il contributo Ssn che 
versa sulla polizza d’assicurazio-
ne dell'auto. 
Poiché Emma non ha aderito ad 
alcun fondo di previdenza com-

plementare, lascia in bianco la 
parte relativa del modello.
Completa la compilazione indi-
cando col codice "3" al rigo E26 
quanto ha versato nell’anno per 
l’adozione a distanza fatta con 
una Onlus. Avendo fatto il ver-
samento con carta di credito, 
allega al 730 l'estratto conto 
della carta del mese in cui ha 
effettuato il pagamento.
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turato casa o se il condominio in cui abiti ha rifatto 
la facciata, per esempio. Se hai fatto di più puntando 
sul risparmio energetico e hai installato pannelli solari, 
condizionatori a pompa di calore... la detrazione sale 
al 55%. Una politica di sgravi fiscali con regole preci-
se. È richiesta un'adeguata preparazione: devi arrivare 
all'appuntamento con il 730 con tutta la documenta-
zione necessaria. 
Dall'anno scorso, poi, il Fisco ti chiede anche di mette-
re nero su bianco nel 730 i dati catastali dell'immobile 
che hai ristrutturato. Se hai qualsiasi dubbio o vuoi 
approfondire qualche caso particolare, puoi verifi-
care quali sono le procedure necessarie per godere 
delle detrazioni consultando il sito dell'Agenzia delle 
Entrate (www.agenziaentrate.it), dove trovi le guide e 
gli aggiornamenti.

Cambio volto alla casa
Le ristrutturazioni edilizie fanno parte degli oneri 
detraibili, ma seguono regole specifiche a seconda del 
tipo di spesa. Per i dettagli, fai riferimento al riquadro 
"In particolare" nella pagina a fianco.

Pavimenti nuovi, bagno rifatto...
Si possono ridurre le imposte con le detrazioni previ-
ste per le ristrutturazioni edilizie. Detrai le spese: 
❍ di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle 
parti comuni di edifici residenziali: per esempio, il 
condominio rifà la facciata;
❍ di manutenzione straordinaria sulla tua casa: per 
esempio, rifai il bagno, pavimenti e tubazioni…; 
❍ di restauro e risanamento conservativo: ad esempio 
l'apertura di nuove finestre per esigenze di aerazione 
dei locali; 
❍ di acquisto di box o posti auto pertinenziali per il 
solo costo di realizzazione, che sarà documentato dal 
costruttore. 
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di uguale 
importo, tranne nei casi di ricalcolo per requisiti di 
età applicabili fino allo scorso anno (vedi riquadro "In 
particolare").

Compro un immobile ristrutturato
È possibile detrarre le spese d’acquisto di case che 
fanno parte di un edificio interamente ristrutturato da 
imprese di costruzione, ristrutturazione o da coopera-
tive edilizie. In questo caso spetta una detrazione del 
36% o del 50% da calcolare sul 25% del prezzo di 
vendita dell’immobile, che deve risultare dal rogito. Il 
limite massimo su cui calcolare la detrazione del 36% 
è comunque di 48.000 euro, anche se il 25% del prez-
zo d’acquisto risultasse superiore. 
Se hai effettuato l'acquisto dopo il 26 giugno 2012 il 
limite massimo su cui calcolare la detrazione del 50% 

D al 26 giugno 2012 il Fisco ha aumentato la detra-
zione per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 

50% e ha raddoppiato la spesa massima detraibile, 
portandola da 48.000 a 96.000 euro. Questa notevole 
agevolazione, però, è a termine: scade il 30 giugno 
2013. Si torna poi al 36%, che diventa la detrazione 
unica per le ristrutturazioni edilizie, comprendendo 
anche gli interventi di risparmio energetico, che fino a 
quel momento erano detraibili al 55%. 
La cattiva notizia riguarda gli over 75 e 80 anni che, a 
partire da questa dichiarazione dei redditi, non posso-
no più decidere di rateizzare la detrazione in cinque o 
tre rate al posto delle dieci previste per tutti i contri-
buenti. Questa restrizione non riguarda chi ha scelto 
in passato la rateizzazione a cinque o tre rate, ma solo 
chi ha maturato i requisiti nel 2012. 
Il Fisco concede una detrazione del 50% se hai ristrut-

Non solo ristrutturazioni 
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è di 96.000 euro. Anche questa detrazione va ripartita 
in dieci rate. 

Boschi: nessuno sconto
Le spese sostenute per la manutenzione o la salva-
guardia dei boschi non hanno più diritto a sgravi. Chi 
le ha sostenute entro il 2006, però, può continuare a 
detrarle per le rate residue. 

Ristrutturazioni nel Quadro E
Le detrazioni per le ristrutturazioni del 36%, del 41% 
o del 50% sono da riportare nei righi dall’E41 all’E44. 
Per ogni rigo indica:
❍ nella colonna 1, l’anno della spesa; 
❍ nella colonna 2: il codice “1” per le fatture emesse 
dal primo gennaio al 30 settembre 2006; il codice “2” 
per quelle emesse dal primo ottobre 2006 al 31 dicem-
bre 2006 e per le spese sostenute tra il primo gennaio e 
il 25 giugno 2012; il codice “3” per le spese sostenute 
dal 26 giugno 2012 in poi;
❍ nella colonna 3, per lavori iniziati entro il 13 
maggio 2011 il codice fiscale di chi ha presentato, 
anche per tuo conto, la comunicazione di inizio lavori 
(il convivente, il direttore lavori…), per i lavori svolti 
dopo il 14 maggio 2011, solo per interventi su parti 
condominiali devi indicare il codice fiscale del con-
dominio e barrare la casella di colonna 2 di uno dei 
successivi righi da E51 a E53 senza indicarne i dati 
catastali. Se hai fatto lavori nel tuo immobile non devi 
compilare questa colonna;
❍ nella colonna 4 il codice: 
– “1” per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in 
corso nel 2012; 
– “2” per l’acquisto di immobili ristrutturati entro il 31 
dicembre 2002 e per i quali il rogito sia stato stipulato 
entro il 30 giugno 2003; 
– “3” per la salvaguardia dei boschi;
– “4” per l’acquisto di immobili ristrutturati dopo il 
31/12/2002;
❍ nelle colonne 5, 6 e 7 i codici specifici, l'anno e 
il numero di rate nel caso in cui hai ricevuto in dona-
zione, acquistato o ereditato l'immobile ristrutturato 
e ti trovi in casi molto particolari per la dichiarazione, 
per i quali ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali del 
modello 730.
❍ nella colonna 8, in corrispondenza della casella 
che indica il numero delle rate prescelte (3, 5 o 10), il 
numero di rata utilizzata per il 2012. 
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2012, indica 
“1” sotto la casella “10“;
❍ nella colonna 9 il totale delle spese soste-
nute nell’anno indicato a colonna 1, anche 
se è stata fatta la rideterminazione delle rate. 
Se la cifra supera quella massima detraibile, deve esse-

re indicato quest'ultimo limite di spesa. Per le spese 
sostenute dal 26 giugno 2012, il limite di spesa di 
96mila euro spetta al netto delle spese eventualmente 
sostenute prima di questa data.
❍ nella colonna 10 devi indicare il numero progres-
sivo che identifica l'immobile ristrutturato. Questo 
vale solo per lavori di ristrutturazione iniziati dal 2011 
per i quali è obbligatorio compilare la sezione III-B 
del quadro. 

IN PARTICOLARE

Ristrutturazioni edilizie: procedura più semplice per gli sgravi

Nel 2011 il Fisco ha semplificato la procedura per ottenere gli sgra-
vi in caso di ristrutturazione edilizia. Qui di seguito le informazioni essenziali. 
• La detrazione spetta a chi è proprietario, nudo proprietario, locatario, comoda-
tario o a chi possiede un diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o super-
ficie). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detento-
re dell’immobile, purché sostenga le spese e fatture e bonifici siano intestati a lui. 
• Se si vende l'immobile ristrutturato prima che sia trascorso l’inte-
ro periodo per godere della detrazione si può decidere se continuare a detrar-
re le rate mancanti oppure trasferire tale agevolazione all'acquirente (se perso-
na fisica) dell'immobile, questa scelta deve essere indicata nel rogito di vendita.  
• La spesa massima detraibile è di 48.000 euro per ciascun immobile ristrutturato da 
dividere tra gli aventi diritto, in caso di prosecuzione di opere iniziate negli anni prece-
denti devi tenere conto di quanto già speso per il calcolo del limite di spesa. Per chi ha 
sostenuto la spesa dopo il 25 giugno 2012 il limite è raddoppiato: 96.000 euro.  
• I contribuenti (non inquilini o comodatari) che hanno compiuto 75 o 80 anni entro il 31 
dicembre 2011 e hanno ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, continuano a beneficiare della 
scelta, per chi raggiunge questa soglia dal 2012 in poi, purtroppo non è più possibile farlo. 
 • La comunicazione di inizio lavori inviata al Centro Operativo di Pescara con rac-
comandata non è più necessaria: è sufficiente indicare nella dichiarazione dei red-
diti i dati catastali dell’immobile ristrutturato e, se i lavori sono effettuati dal deten-
tore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esem-
pio, il contratto d'affitto) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 
• Nei casi previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri, devi inviare tramite rac-
comandata una dichiarazione di inizio attività alla Asl competente per territorio. 
• Le spese vanno pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del 
versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del 
beneficiario del pagamento. In caso di più beneficiari occorre indicare il codice fiscale di ognuno.  
• In fattura non è più necessario indicare separatamente il costo della manodopera dai 
materiali impiegati. Se la fattura è datata nell'anno precedente al sostenimento della spesa 
(ad esempio dicembre 2012) e il bonifico è stato fatto l'anno successivo (gennaio 2013) 
la detrazione compete nell'anno del bonifico (nell'esempio va indicato nel 730 del 2014). 
• Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, al posto di tutta la documentazione 
prevista puoi utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del con-
dominio in cui dichiara di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma 
che ti spetta, sulla base dei tuoi millesimi di proprietà, per fruire della detrazione. 
• Per ogni immobile ristrutturato devi conservare con fatture e bonifici altri docu-
menti: la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), le ricevu-
te dell’Ici se dovuta, la delibera di approvazione dei lavori su parti comuni di edifici con 
la tabella millesimale di ripartizione delle spese, eventuali concessioni o autorizzazioni. 
• Se non sei tenuto ad avere i documenti indicati al punto precedente, predisponi un'autocerti-
ficazione in cui indichi la data di inizio lavori e dichiari che gli interventi realizzati rientrano tra 
quelli che danno diritto all'agevolazione.
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10 del quadro precedente. Se hai fatto più lavori su un 
solo immobile compila un rigo solo;
❍ barra la colonna 2 se si tratta di lavori effettuati 
su parti condominiali per cui nella colonna 3 della 
sezione precedente hai inserito il codice fiscale del 
condominio, in questo caso non devi compilare le 
altre colonne del rigo. Devi barrare questa colonna 
anche per lavori iniziati dal 1/1/2011 al 13/5/2011 per 
i quali è stata inviata la comunicazione a Pescara, ma 
lo scorso anno non hai presentato il 730 o comunque  
non hai usufruito delle detrazioni del 36%;
❍ a colonna 3 indica il codice catastale del Comune 
in cui si trova l'immobile;
❍ a colonna 4 indica "T" o "U" se l'immobile è cen-
sito rispettivamente nel catasto dei Terreni o Urbano;
❍ a colonna 5 indica "I" se si tratta di immobile inte-
ro (particella o unità immobiliare) o "P" se si tratta di 
una porzione d'immobile;
❍ a colonna 6 riporta la Sezione Urbana o il 
Comune Catastale che trovi nel documento catastale. 
Se non sono indicati non compilare la colonna;
❍ a colonna 7 riporta il numero del foglio indicato 
nel documento catastale;
❍ a colonna 8 indica la particella che può esser com-
posta da due parti separate da una barra spaziatrice. 
Se così non fosse indicala esclusivamente a sinistra 
della barra della colonna; 
❍ a colonna 9 scrivi, se presente, il subalterno.
Il rigo E53 è dedicato alle ristrutturazioni effettuate 
dall'affittuario o dal comodatario, che devono indicare 
gli estremi del contratto di locazione o di comodato 
oltre ai dati dell'immobile che ha inserito nei righi 

Non solo ristrutturazioni

Fai attenzione: se hai fatto più interventi sullo stesso 
immobile devi indicare nella colonna 10 lo stesso 
numero per ogni rigo compilato. 

La radiografia di casa mia
Nella sezione III-B del quadro E il Fisco vuole legge-
re i dati catastali della casa che hai ristrutturato.
Una novità. Questa sezione va compilata solo per gli 
immobili ristrutturati a partire dal 2011, per i quali non 
c'è più l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro 
Operativo di Pescara. 
Se le righe a disposizione non sono sufficienti devi 
compilare uno o più modelli aggiuntivi. 
Per la compilazione recupera i dati da una visura 
catastale aggiornata o dal rogito d'acquisto della casa.
Nei righi E51 ed E52:
❍ a colonna 1 riporta il numero progressivo dell'im-
mobile ristrutturato, come lo hai indicato a colonna 

COSE CHE CAPITANO

Ho paura dei ladri e vorrei mettere l'allarme in casa: la spesa si può detrarre?

“ Per sicurezza mia e della mia famiglia ho intenzione di mettere un allarme alle finestre e alla porta 
di casa. Il Fisco mi permette di portare questa spesa in detrazione? „
Tutte le opere che rientrano nelle “misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti 
illeciti da parte di terzi” (come l’installazione di inferriate, di allarmi, porte blindate, cassaforti a 
muro, impianti di videosorveglianza...) sono detraibili per il 36% (o per il 50% dal 26 giugno 2012) 
della spesa. Il Fisco ti permette di detrarre solo interventi sugli immobili, quindi non rientra nell’age-
volazione, ad esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Emma indica nella sezione III 
A del quadro E le spese che ha 
sostenuto nel luglio 2012 per 
installare le grate di sicurezza 
alle finestre dell'appartamento 
in cui vive con la sua famiglia. 
Nel rigo E41 indica "2012" a 
colonna 1 come anno di sosteni-
mento della spesa. 
Nella colonna 2 inserisce il codi-
ce "3" perché ha sostenuto la 
spesa per le grate di sicurezza 
dopo il 26 giugno. 
Lascia in bianco la colonna relati-
va al codice fiscale. 
Non avendo nulla di particolare 
da dichiarare passa a inserire la 
prima delle 10 rate annuali che 

le spetteranno sotto la colonna 
8, in corrispondenza del numero 
di rate pari a 10. 
A colonna 9 indica la spesa 
sostenuta interamente da lei 
e, a colonna 10, indica "1" per 

poter compilare la sezione suc-
cessiva.
A questo punto passa alla sezio-
ne III B dedicata all'inserimento 
dei dati catastali degli immobili 
oggetto di ristrutturazione.

Emma quindi, recupera i dati dal 
rogito d'acquisto di casa sua 
e, dopo aver indicato "1" nella 
colonna 1 del rigo E51, sempli-
cemente ricopia i codici identifi-
cativi dell'immobile. 
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precedenti. Per la compilazione delle colonne 1 e 2 fai 
riferimento alle istruzioni dei righi E51 ed E52. Per le 
altre colonne (tieni a portata di mano il contratto di 
locazione o comodato oppure la ricevuta telematica 
della loro registrazione online) indica:
❍ a colonna 3 la data di registrazione del contratto;
❍ a colonna 4 il codice relativo alla modalità di regi-
strazione: 3 per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, 3P 
per la registrazione telematica con Siria o Iris, 3T per 
la registrazione telematica con altre applicazioni come 
Locazioni Web e Contratti online;
❍ a colonna 5 il numero e l'eventuale sottonumero 
di registrazione del contratto;
❍ a colonna 6 il codice identificativo dell'ufficio 
dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il 
contratto.
Se l'immobile non è stato ancora censito, riporta i 
dati della domanda di accatastamento nelle colonne 
7 (data di presentazione della domanda), 8 (numero 
della domanda) e 9 (provincia in cui si trova l'ufficio 
dell'Agenzia delle Entrate in cui hai presentato la 
domanda di accatastamento).

Risparmia energia  
e paghi meno tasse
Nella sezione V del quadro E devi indicare le spese 
per interventi finalizzati al risparmio energetico di 
edifici esistenti per le quali il Fisco riconosce una 
detrazione d’imposta del 55%. 
Fruiscono della detrazione gli interventi di riqualifica-
zione energetica, sull’involucro degli edifici, di instal-
lazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale.
Sono detraibili al 55% anche le spese per le prestazioni 
professionali (certificazioni tecniche, progetti...).
Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, la detra-
zione per interventi di risparmio energetico si doveva 
ripartire in 5 anni. A partire dal 2011 le rate sono 10. 
Per le spese sostenute nel 2008, resta la ripartizione 
scelta per gli anni scorsi, che può andare da un mini-
mo di 3 a un massimo di 10 anni. 
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre 
agevolazioni fiscali e, dal 2009, non lo è nemmeno 
con altri contributi comunitari, regionali o locali, rico-
nosciuti per gli stessi interventi.
Il limite massimo di detrazione deve essere riferito 
all’unità immobiliare e di conseguenza va suddiviso 
tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che 
partecipano alla spesa, in base all’importo effettiva-
mente sostenuto. 
Per gli interventi su parti condominiali, invece, l’am-
montare massimo di detrazione deve essere riferito 
a ciascuna delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si 

IN PARTICOLARE

Interventi di risparmio energetico: i documenti per la detrazione 

Per far valere la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è necessario:
• avere la fattura in cui non è più obbligatorio indicare separatamente il costo della manodopera 
utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
• avere l’asseverazione (cioè la certificazione) di un tecnico che attesti la corrispondenza degli 
interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di sostituzione di finestre comprensi-
ve di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza inferiore o uguale a 100 kW, 
l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
• ottenere l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico 
abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un 
attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema stabilito dal ministro 
dell’Economia e delle Finanze. L'attestato non è richiesto per gli interventi di sostituzione di 
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari 
realizzati a partire dal 2008;
 • stilare una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere: i dati identifica-
tivi di chi ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, il tipo di interven-
to eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo (con specificate le 
spese professionali) e all’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Questi tre documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e 
impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti 
industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea telematicamente (attra-
verso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di 
certificazione energetica o nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informa-
tiva relativa agli interventi realizzati. Se la complessità dei lavori eseguiti non è adeguatamente 
descritta negli schemi resi disponibili dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in copia, 
entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a: Enea - Dipartimento ambiente, 
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - via Anguillarese 301, 00123 - Santa Maria di 
Galeria (Roma), specificando come riferimento: "detrazioni fiscali - riqualificazione energetica". 
Insieme alla dichiarazione dei redditi bisogna conservare (per l'eventuale richiesta dell'ammi-
nistrazione finanziaria): l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, le 
fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il 
pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici, deve essere acquisita 
e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle 
spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore, deve essere acquisita e 
conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
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riferisca all’intero edificio e non a singole parti del 
condominio.
Nella colonna 1 dei righi da E61 a E63 fai atten-
zione a indicare il codice giusto che individua il tipo 
d’intervento effettuato:
❍ “1” per interventi di riqualificazione energe-
tica diretti alla riduzione del fabbisogno di energia 
primaria della casa (la sostituzione o l’installazione di 
climatizzazione invernale con generatori di calore non 
a condensazione...);
❍ “2” per interventi sull’involucro degli edifici esi-
stenti. Si tratta di interventi relativi a pareti, coperture 
e pavimenti (fornitura e posa in opera di materiale coi-
bente, di nuove finestre comprensive di infissi, miglio-
ramento termico di componenti vetrati esistenti…);
❍ “3” per installazione di pannelli solari utilizzati per 
la produzione di acqua calda a uso domestico;
❍ “4” per sostituzione di impianti di climatizza-
zione invernale. Si tratta della sostituzione, integrale 
o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti dotati di caldaie a condensazione 
oppure dotati di pompa di calore ad alta efficienza e 
con impianti geotermici cosiddetti "a bassa entalpia". 
Dal 2012 sono compresi anche gli interventi di sosti-
tuzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore;
Nella colonna 2 indica l’anno in cui hai sostenuto le 
spese per cui chiedi la detrazione. 
Nella colonna 3 indica il codice:
❍ “1” per inteventi iniziati dal 2008 al 2011 e ancora 
in corso nel 2012;
❍ “2” per spese relative a un immobile ereditato, 
acquistato o ricevuto in donazione;
❍ “3” se sono presenti entrambe le condizioni dei due 
punti precedenti.
La colonna 4 è riservata al caso specifico di chi 
ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un 
immobile dal 2009 al 2012, oggetto di interventi di 

riqualificazione energetica effettuati nel 2008, e vuole 
rideterminare il numero di rate in cui sfruttare la 
detrazione. 
Se ti trovi in questa condizione, indica in questa 
colonna il numero di rate inizialmente scelto da chi 
ha effettuato i lavori. Attenzione, però, il Fisco ti dà la 
possibilità di detrarre la spesa residua esclusivamente 
in dieci rate annuali.
Nella colonna 5 riporta la rateazione originariamente 
scelta, per spese sostenute nel 2009 o nel 2010 indica 
“5”, "10" per il 2011 e 2012 e per le spese relative al 
2008 indica la rateazione scelta compresa tra 3 e 10. 
Nella colonna 6 indica il numero della rata che uti-
lizzi nel 2012, quindi per le spese del 2012 indica “1”.
Nella colonna 7 indica la spesa totale che hai soste-
nuto e che deve rispettare i seguenti limiti: 
❍ 181.818,18 euro per interventi di riqualificazione 
energetica (codice “1”);
❍ 109.090,90 euro per interventi sull’involucro degli 
edifici esistenti (codice “2”) e installazione di pannelli 
solari (codice “3”);
❍ 54.545,45 euro per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale (codice “4”).

Mobili, tv e pc: quelli del 2009
Nel rigo E82 trovano spazio le spese sostenute dal 7 
febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, 
apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di 
classe energetica superiore ad A+, che facevano parte 
di un intervento di ristrutturazione edilizia agevolata 
con la detrazione del 36%.
Queste detrazioni spettano solo per spese sostenute 
nel 2009 e vanno ripartite in cinque rate annuali. 
Per compilare il rigo E82 prendi la dichiarazione dei 
redditi che hai compilato l'anno scorso e riporta lo 
stesso importo che avevi indicato del rigo E82 se avevi 
presentato il modello 730, l'importo del rigo RP82 se 
avevi presentato l'Unico. ◗

Non solo ristrutturazioni

Emma compila la sezione del 
quadro E dedicata alle ristrut-
turazioni che conseguono un 
risparmio energetico. 
Nel 2011 Emma e Luca hanno 
cambiato gli infissi di casa. 
Indicano entrambi il 50% della 
spesa nel proprio 730 a colonna 
7 del rigo E61. 
A colonna 1, Emma indica il codi-
ce “2” corrispondente al tipo di 

intervento effettuato (interven-
ti sull'involucro di edifici esisi-
tenti) e nella colonna 2 scrive 
“2011” come anno di sosteni-

mento della spesa. 
Nel 2009 la ripartizione delle 
rate era obbligatoriamente fis-
sata in 10 anni, quindi, indica 

"10" nella colonna 5.
Infine, riporta a colonna 6, la 
seconda rata di cui usufruisce in 
dichiarazione.
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Se il Fisco è a debito

I l Fisco è in debito con te? Hai pagato più tasse 
di quelle dovute? Per recuperare questi soldi devi 

entrare nella cornice del quadro F. Sempre in questo 
quadro puoi riportare quanto già versato (le ritenute) 
o segnalare gli acconti già pagati.
Compila, invece, il quadro G se devi recuperare credi-
ti d’imposta che ti spettano, come quelli per il riacqui-
sto della prima casa o per imposte versate all’estero.
Il quadro I, invece, è destinato all’utilizzo di even-
tuali crediti che scaturiscono dal 730 per pagare l’Imu 
(Imposta municipale unica) dovuta per il 2013.

Facciamo i conti
Nel quadro F al rigo F1 devi indicare l'acconto Irpef 
versato per il 2012, al netto degli interessi in caso di 
rateazione. Se nel 2012 hai presentato il 730, riporta: 
❍ nella colonna 1, il punto 21 del Cud;
❍ nella colonna 2, il punto 22 del Cud; 
❍ nella colonna 3, il punto 24 del Cud;
❍ nella colonna 4, se hai versato autonomamente 
l'acconto dell'addizionale comunale, riporta quanto 
hai indicato nel modello F24 con il codice tributo 
3843;
❍ nella colonna 5, il punto 26 del Cud;
❍ nelle colonna 6, il punto 27 del Cud;
Se hai fatto versamenti integrativi autonomamente 
tramite il modello F24 come acconto Irpef, devi som-
marli a quanto indicato nelle colonne 1, 2, 5, 6. 
In caso di dichiarazione congiunta, marito e moglie 
devono compilare, ciascuno nel proprio modello, il 

rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati.
Per la compilazione delle colonne dalla 7 alla 10 fai 
riferimento alle istruzioni ministeriali perché riguar-
dano gli acconti inerenti immobili di interesse storico 
e artistico.
Se hai subito ritenute su redditi (non inseriti nei quadri 
C e D), nel rigo F2 devi indicare: 
❍ nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute 
Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le 
addizionali comunali;
❍ nella colonna 4, l’addizionale regionale trattenuta 
su quanto percepito per attività sportive dilettantisti-
che (nel rigo D4 hai indicato il codice “7”);
❍ nella colonna 5, le ritenute sui compensi per lavori 
socialmente utili indicati nelle annotazioni del Cud;
❍ nella colonna 6, l’addizionale regionale sui com-
pensi per lavori socialmente utili che trovi nelle anno-
tazioni del Cud.
La compilazione dei righi F3, F4, F5, F7, F8, F11, F12 
ed F13 riguarda situazioni particolari, per le quali ti 
rimandiamo alle istruzioni ministeriali.

Nessun acconto per il 2013
Quando presenti il 730, puoi decidere di non versare o 
di versare in misura inferiore gli acconti Irpef. 
Una possibilità che utilizzi, ad esempio, se hai cam-
biato lavoro nel 2012 e non hai fatto conguagliare i 
redditi all’ultimo datore di lavoro. Infatti, con due Cud 
quasi certamente pagherai un saldo imposte per l’anno 
passato piuttosto salato. Per questo motivo, il Fisco si 
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aspetta che lo stesso accada anche quest’anno, quindi 
ti chiede di pagare gli acconti per il 2013, pari al 99% 
del saldo 2012. Se sei certo di non cambiare lavoro nel 
2013, puoi decidere di non versare nulla in accon-
to e barrare la casella 1 del rigo F6. 
Se, invece, vuoi versare un acconto inferiore a quel-
lo risultante dal 730, non barrare la casella 1, ma indica 
nella casella 2 la somma che ti deve essere trattenuta 
dal sostituto d’imposta nel corso del 2013. 
Lo stesso discorso vale per l’acconto dell’addizio-
nale comunale. Se non vuoi versarlo, barra la casella 
3 del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala 
nella colonna 4. 
Puoi far lo stesso anche con l’acconto della cedo-
lare secca: se non vuoi versarlo, barra la casella 5 
del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala 
nella colonna 6.
La colonna 7 del rigo F6 è dedicata a chi intende 
rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di saldo e 
primo acconto per Irpef, addizionali e cedolare. 
Indica in quante rate vuoi fare i versamenti (da due 
a cinque). In questa casella il sostituto d’imposta che 
effettua il conguaglio sulla tua busta paga calcolerà gli 
interessi dovuti per la rateizzazione, che ammontano 
allo 0,33% mensile.

Sono a credito 
Il quadro G deve essere compilato se possiedi, tra gli 
altri, un credito d’imposta per: 
❍ il riacquisto della prima casa;
❍ i canoni di locazione di un immoible che non hai 
percepito e per i quali è stata emessa la convalida di 
sfratto per morosità;
❍ le quote versate per il reintegro di un fondo pensio-
ne da cui avevi chiesto un anticipo;
❍ redditi che hai percepito in un Paese estero nel 
quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e 
per le quali chi ti presta l’assistenza fiscale può ricono-
scere un credito d’imposta;
❍ le spese di ristrutturazione dell'abitazione princi-
pale che possiedi in una delle zone colpite dal sisma 

dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Ti rimandiamo alle 
istruzioni ministeriali per la compilazione di questo 
quadro, che riguarda casi poco frequenti.

Pago l'Imu con il 730 
Il quadro I è riservato a chi vuole utilizzare l’eventua-
le credito risultante dal 730 per pagare l’Imu (Imposta 
municipale unica) dovuta per il 2013. 
Fai attenzione, perché la compensazione non avviene 
nel 730, ma dovrai presentare il modello F24 in banca 
o in Posta con i dati che risultano dalla compilazione 
del quadro I e che saranno indicati da chi presta l'assi-
stenza fiscale nel prospetto di liquidazione, il modello 
730-3. 
In busta paga a luglio o nella pensione di agosto, quin-
di, troverai il credito d’imposta ridotto dell’importo 
che hai destinato al pagamento dell’Imu. 
Nel quadro I indica:
❍ nella casella 1, barrandola, che intendi utilizzare 
tutto il credito risultante dal modello 730 per pagare 
l’Imu;
❍ nella casella 2, l’eventuale credito risultante dal 
730 che vuoi utilizzare per il pagamento dell’Imu.
L’importo che destini al pagamento dell’Imu può esse-
re inferiore o uguale a quanto dovuto per l’acconto 
e/o per il saldo. 
Se hai indicato un importo nella casella 2 e dalla 
liquidazione della dichiarazione risulta un credito 
superiore all’importo indicato, la parte eccedente sarà 
rimborsata dal sostituto d’imposta. Se, invece, il credi-
to risultante dalla dichiarazione è inferiore all’importo 
necessario per il pagamento dell’Imu, dovrai aggiunge-
re denaro a tale credito. 
Il credito che puoi utilizzare è quello che risulta nei 
righi 161 (credito Irpef), 162 (credito addizionale 
regionale), 163 (credito addizionale comunale) e 164 
(credito cedolare secca) del modello 730-3 che trovi 
illustrato nel capitolo "La resa dei conti" a pag. 39.
In caso di dichiarazione congiunta i coniugi possono 
decidere autonomamente se e come utilizzare il credi-
to per il pagamento della propria Imu. ◗

Se il Fisco è a debito

Emma non ha versato accon-
ti Irpef per il 2012 quindi non 
indica nulla nella colonna 1 e 2 
del rigo F1. Prima di completare 
il 730 con la firma, indica nelle 
colonne 5 e 6 del rigo F1 acconto 
e saldo che ha dovuto versare 
per la cedolare secca. 
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dita catastale rivalutata e canone di locazione annuale 
ridotto del 15%. 
Se hai affittato, con “canone concordato” (codice “8”), 
l'immobile che si trova in un Comune ad alta densità 
abitativa o in Abruzzo (codici “14” e “15”), c'è una 
riduzione del 30% del reddito imponibile. Ad esem-
pio, con una rendita catastale rivalutata di 2.500 euro 
e un canone di locazione annuo di 18.000 euro che, 
ridotto del 15%, è pari a 15.300 euro, l’Irpef si calcola 
su 10.710 euro, ottenuti applicando l’ulteriore riduzio-
ne del 30% sul canone.

Quanto guadagni con il tuo lavoro
Nel rigo 4 del 730-3 sarà indicato il totale dei redditi 
da lavoro dipendente e assimilati. Sono quelli dichiarati 
nel quadro C del 730, a cui sono sommati i compensi 
derivanti da premi di produttività per i quali si deve 

I l trucco è svelato: il nostro modello è compilato 
in tutte le sue parti. Della resa dei conti finale con 

il Fisco se ne occupa chi ti presta l'assistenza fiscale. 
Che attraverso il modello 730-3 riepiloga redditi, 
detrazioni, deduzioni e imposte, calcolando quanto 
devi versare al Fisco oppure quanto ti deve essere rim-
borsato perché hai pagato più tasse di quelle dovute. 
Questo modello ti sarà consegnato da chi presta l'assi-
stenza fiscale dopo aver presentato il 730. 
Se fai la dichiarazione congiunta il modello sarà uno 
solo per coppia. 

Il punto sui redditi
Nella prima pagina del modello 730-3 trovi il riepilo-
go dei redditi, già rivalutati da chi presta l'assistenza 
fiscale (vedi il modello compilato a pag. 40). 

Il terreno si rivaluta
Nei righi 1 e 2 del 730-3 sono riportati rispetti-
vamente il reddito dominicale e quello agrario, 
rivalutati, per calcolare il reddito che producono ai fini 
delle imposte. Calcolo che deve essere fatto separata-
mente per ciascun reddito. 
Per rivalutare il reddito dominicale bisogna moltipli-
carlo per 1,8; il reddito agrario, invece, deve essere 
moltiplicato per 1,7. Se sei proprietario del terreno 
(codice “1”, nella colonna 2 del quadro A del 730), i 
valori rivalutati saranno rapportati alla percentuale di 
possesso e al periodo per cui è durato il possesso. Per 
esempio, se la proprietà è al 100% e si è protratta per 
tutto l’anno, basta calcolare la rivalutazione dei redditi 
e considerare questa ai fini del calcolo delle imposte. 
Se, invece, non è al 100%, bisogna moltiplicare il red-
dito per la percentuale di possesso. Ottenuti i redditi 
dominicali e agrari in base alla quota di possesso, se la 
proprietà non è durata tutto l’anno, basta moltiplicare 
i redditi per i giorni di possesso e dividerli per 365.  
Dal 2012 per i terreni non affittati l'Imu ha sostitu-
ito Irpef e addizionali sul reddito dominicale, 
mentre il reddito agrario rimane in ogni caso soggetto 
a queste imposte.

Come ti calcolo la rendita della casa
Nel rigo 3 del 730-3 sono riportati i redditi dei fab-
bricati. Questi redditi sono calcolati rivalutando del 
5% la rendita catastale dell’immobile. È il caso dell'a-
bitazione principale e delle sue pertinenze, così come 
degli immobili dichiarati nel quadro B con i codici “9”, 
e “10”. Se, invece, hai dichiarato la casa come “tenuta 
a disposizione” (codice “2”), il reddito su cui calcolare 
l’imposta si ottiene moltiplicando la rendita (rivalutata 
del 5%) per 1,3. 
Se la casa è data in affitto e non hai scelto la cedo-
lare secca, il reddito è dato dal valore più alto tra ren-

La resa dei conti
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applicare, al posto dell’imposta sostitutiva del 10%, la 
tassazione ordinaria. Nel rigo 5 del 730-3 sarà indicato 
il totale dei redditi che hai riportato nel quadro D del 
730, al netto delle relative spese o riduzioni d’imposta.

Cedolare secca 
Nel rigo 6 del 730-3 è indicato il canone di locazione 
su cui è applicato il regime di tassazione separato della 
cedolare secca, che hai scelto nel quadro B.

Il calcolo dell'Irpef
Nella parte del 730-3 dedicata al calcolo dell'Irpef 
sono riportati i dati utilizzati per determinare il reddito 
imponibile e la relativa imposta dovuta, partendo dal 
reddito complessivo, che comprende anche i redditi 
esenti o sottoposti a cedolare secca, utili però per il 
calcolo delle successive detrazioni per familiari e lavo-
ro o pensione. 

Il reddito imponibile
Il reddito imponibile è dato dalla somma di tutti i 
redditi elencati nel quadro precedente (“riepilogo dei 
redditi”), a esclusione di quelli su cui si applica la 
cedolare secca. Per ottenere il reddito imponibile, si 
sottraggono dal reddito complessivo:
❍ i redditi dei fabbricati e dominicali per i quali si 
paga l'Imu in sostituzione dell'Irpef e delle addizionali  
(rigo 1 e 3 del 730-3);
❍ gli oneri deducibili, sulla base di quanto indicato 
nella sezione II del quadro E (rigo 13 del 730-3). 
L’imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote 
previste per ciascuno scaglione di reddito.

L’imposta lorda
L'imposta lorda riportata nel rigo 16 del 730-3 si cal-
cola sul reddito imponibile, individuando lo scaglione 
di reddito di appartenenza e applicando la relativa 
formula (vedi la tabella in basso alla pagina).

Detrazioni & Co. riducono le tasse
In questa sezione del modello 730-3 sono riportate 
tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti aiutano a 
ridurre l'imposta netta da pagare.

Come ti scarico il marito  
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base 
allo scaglione di reddito a cui si appartiene e ai mesi 
in cui si è avuto a carico il familiare. Per capire a quale 
scaglione appartieni devi conteggiare il totale dei tuoi 
redditi ad esclusione di quello dei fabbricati e domini-
cale esente perché sottoposto all'Imu, ma sommando 
quello su cui applichi la cedolare secca. Partiamo 
con la detrazione per il coniuge a carico indicata nel 
rigo 21 del 730-3. Se il tuo reddito complessivo 
non supera i 15.000 euro, la detrazione per il 
coniuge si calcola così:

Detrazione spettante = 
[800 - (110 x Quoziente)] x mesi a carico

 
12

Come si calcola l'Irpef
Reddito imponibile (R.I.) in euro  Formula per il calcolo dell'imposta
fino a 15.000 23% 

da 15.001 a 28.000 3.450 + (R.I. - 15.000) x 27%

da 28.001 a 55.000 6.960 + (R.I. - 28.000) x 38%

da 55.001 a 75.000 17.220 + (R.I. - 55.000) x 41%

oltre 75.001 25.420 + (R.I. - 75.000) x 43%

La resa dei conti
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Ulteriore detrazione per coniuge
Reddito netto (in euro) Maggiorazione spettante (in euro)
Da 29.000 a 29.200 10

Da 29.200 a 34.700 20

Da 34.700 a 35.000 30

Da 35.000 a 35.100 20

Da 35.100 a 35.200 10

Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime 
quattro cifre decimali) si calcola così:

Quoziente = 
Reddito netto

15.000

Se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000 
euro la detrazione, invece, si calcola così:

Detrazione spettante = 
690 x mesi a carico

12

Calcolata la detrazione, se il reddito è compreso tra 
29.000 e 35.200 euro, si sommano alla detrazione  
importi fissi, che non dipendono dal numero di mesi 
in cui il coniuge è stato a tuo carico. 
Gli importi da sommare sono indicati nella tabella qui 
sopra: lo sconto è risicato, appena qualche decina di 
euro (da 10 a 30). 
Se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000 euro 
la detrazione è:

Detrazione spettante = 690 x Quoziente

Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime 
quattro cifre decimali) si calcola in questo modo: 

Quoziente = 
80.000 - reddito

40.000

Se il reddito supera gli 80.000 euro il Fisco non 
riconosce alcuna detrazione per il coniuge a carico.

Il valore dei figli 
La detrazione per figli a carico è riportata nel rigo 22 
del 730-3. Nel rigo successivo sarà indicata l'ulterio-
re detrazione, se ti spetta. Il Fisco ti sconta 800 euro 
per ogni figlio, che in alcuni casi particolari diventano:
❍ 900 euro per ciascun figlio che ha meno di 3 anni;
❍ 1.020 euro per ciascun figlio portatore di handicap 
di età superiore a tre anni;
❍ 1.120 euro per ciascun figlio portatore di handicap 
di età inferiore a tre anni.
Se i figli a carico sono più di tre, il Fisco riconosce 200 
euro di detrazione in più per ciascun figlio a partire dal 
primo e, quindi, sono pari a:
❍ 1.000 euro per ogni figlio che ha più di tre anni;
❍ 1.100 euro per ogni figlio con meno di tre anni;

❍ 1.220 euro per ciascun figlio portatore di handicap 
di età superiore a tre anni;
❍ 1.320 euro per ciascun figlio portatore di handicap 
di età inferiore a tre anni.
La detrazione individuata deve essere rapportata al 
numero di mesi per cui hai avuto a carico il figlio e alla 
percentuale di spettanza. Per determinare l’ammontare 
della detrazione che ti spetta devi calcolare:

Incremento = (numero di figli a carico - 1) x 15.000

Quoziente = 
(95.000 + Incremento) - Reddito 

95.000 + Incremento

Se il Quoziente è minore di zero non ti spetta la 
detrazione, se è maggiore o uguale a uno ti spetta 
per intero. Se il Quoziente è compreso tra zero e uno 
(considera solo le prime quattro cifre decimali senza 
arrotondamento), somma le detrazioni teoriche deter-
minate con riferimento a ciascun figlio e calcola la 
detrazione spettante:

Detrazione spettante = Totale Detrazioni Teoriche x Quoziente

Facciamo un esempio per capire meglio. Mario Rossi 
ha un solo figlio a carico al 50% per tutto l’anno e lo 
stesso ha compiuto tre anni ad agosto 2012, quindi 
avrà diritto alla detrazione solo per otto mesi. Di con-
seguenza la detrazione teorica sarà pari a:

Detrazione teorica = 
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50

 = 433
100

 
Ipotizzando che Mario abbia un reddito complessivo 
di 30.000 euro e una deduzione per abitazione pari a 
1.000 euro avremo che:

1. Reddito Netto = 30.000 - 1.000 = 29.000

2. Incremento = (1 -1) x 15.000 = 0

3. Quoziente = 
(95.000 - 29.000)

 = 0,6947
95.000

Detrazione spettante = 433 x 0,6947 = 301

Se hai una famiglia numerosa (più di tre figli) e 
ti spettano le detrazioni per figli a carico, il Fisco ti 
riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200 euro. 
L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche se 
il quarto figlio è nato nel 2012. Questa ulteriore detra-
zione è una tantum, quindi non spetta per ogni figlio 
e non varia se ne hai più di quattro; inoltre deve essere 
divisa al 50% tra i genitori non legalmente separati e 
non è possibile fare una diversa ripartizione.
Attenzione: se l’ulteriore detrazione per figli risulta 
superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre 
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Le detrazioni da applicare al reddito da lavoro
Reddito (in euro) Detrazione (in euro)
Inferiore a 8.000 1.840

Compreso tra 8.001 e 15.000 1.338 + 502 x (15.000 - reddito)
7.000

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.338 x (55.000 - reddito)
40.000

Oltre 55.000 0

La maggiore detrazione per alcuni redditi 
Reddito complessivo (in euro) Maggiorazione (in euro) 
Fino a 23.000 0

Da 23.000 a 24.000 10

Da 24.000 a 25.000 20

Da 25.000 a 26.000 30

Da 26.000 a 27.700 40

Da 27.700 a 28.000 25

Oltre 28.000 0

Detrazione in base all'età e al reddito
Reddito (in euro) Detrazione (in euro)
Età inferiore a 75 anni
Inferiore a 7.500 1.725

Compreso tra 7.501 e 15.000 1.255 + 470 x (15.000 - reddito)
7.500

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.255 x (55.000 - reddito)
40.000

Oltre 55.000 0

Età pari o superiore a 75 anni
Inferiore a 7.750 1.783

Compreso tra 7.751 e 15.000 1.297 + 486 x (15.000 - reddito)
7.250

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.297x (55.000 - reddito)
40.000

Oltre 55.000 0

La resa dei conti

detrazioni, l’importo dell'ulteriore detrazione che non 
può essere goduta verrà considerato nella determina-
zione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un 
maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a carico
Nel rigo 24 del 730-3 sarà riportata la detrazione 
prevista per altri familiari a carico, che è di 750 euro. 
Questa detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mante-
nimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura 
uguale tra gli aventi diritto. 
Le detrazioni per familiari a carico devono essere rap-
portate ai mesi per cui si dichiara a carico il familiare. 
Quindi, per individuare la detrazione effettivamente 
spettante, devi calcolare:

Quoziente = 
80.000 - Reddito Netto

80.000

Se il Quoziente è minore o uguale a zero o pari a uno 
non ti spetta la detrazione. Negli altri casi utilizza le 
prime quattro cifre decimali. La detrazione spettante è:

Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

Pù guadagni meno detrai 
Nel rigo 25 del 730-3 sono indicate le detrazioni per 
lavoro dipendente, che variano in funzione del reddito 
e del periodo di lavoro svolto. 
Per calcolarle occorre considerare il reddito comples-
sivo, a esclusione di quello dei fabbricati e dominicale 
esente perché sottoposto all'Imu, sommando anche 
il reddito sul quale versi la cedolare secca sull'affitto. 
L’importo della detrazione che risulta dalle operazioni 

precedenti deve essere moltiplicato per i giorni lavora-
ti, che hai indicato nel modello 730 al quadro C, rigo 
C4, colonna 1, e diviso per 365 se hai lavorato solo per 
una parte dell’anno. 
Se il reddito complessivo è inferiore a 8.000 euro la 
detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 
euro per i rapporti a tempo determinato. Inoltre, 
se il tuo reddito netto è compreso tra 23.000 e 
28.000 euro devi sommare alla detrazione calcolata 
gli importi fissi indicati nella tabella sotto a sinistra.

Per i pensionati l'età conta
Il rigo 26 del 730-30 riguarda la detrazione per 
redditi da pensione, che varia in funzione del reddito 
e del periodo di pensione. Per calcolare la detrazione, 
si procede nello stesso modo che abbiamo usato con 
i redditi da lavoro, ma facendo riferimento alla tabella 
qui sotto. Come puoi vedere dalla tabella, la detrazio-
ne è diversa anche in base all’età del pensionato al 31 
dicembre 2012. 

La detrazione deve essere moltiplicata per i giorni di 
pensione (nel 730 al rigo C4 colonna 2 del quadro C) 
e divisa per 365. Se il reddito è inferiore a 7.500 euro, 
la detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i 
pensionati con meno di 75 anni. 
Per gli ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 
7.750 euro la detrazione minima è di 713 euro.

Redditi assimilati al lavoro dipendente
Il rigo 27 del 730-3 riporta i redditi assimilati al lavo-
ro dipendente. Guarda la tabella nella pagina accanto 
per individuare la detrazione che ti spetta, se nel 730 
hai indicato redditi assimilati nella sezione II del qua-
dro C oppure nei righi D3 e D5 del quadro D. Anche 
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Detrazioni per redditi assimilati 
Reddito (in euro) Detrazione (in euro)
Inferiore a 4.800 1.104

Compreso tra 4.801 e 55.000 1.104 x (55.000 - reddito)
50.200

Oltre 55.000 0

Detrazioni per altri redditi assimilati
Reddito (in euro) Detrazione (in euro)
Inferiore a 7.500 1.725

Compreso tra 7.501 e 15.000 1.255 + 470 x (15.000 - reddito)
7.500

Compreso tra 15.001 e 55.000 1.255 x (55.000 - reddito)
40.000

Oltre 55.000 0

in questo caso il reddito di riferimento è lo stesso indi-
viduato nelle due sezioni precedenti, ma la detrazione 
non deve essere rapportata al periodo di lavoro. 
Attenzione: le detrazioni cambiano se si tratta di altri 

rinarie...) e fissati i limiti di spesa massima agevolabile 
(interessi sui mutui, nidi...), applica alla cifra ottenuta 
la percentuale di detrazione.
Nel rigo 29 del 730-3 trovi le detrazioni del 36%, 
del 41% o del 50% previste per le ristrutturazioni 
edilizie. Queste detrazioni, indicate nella sezione III 
del quadro E, sono calcolate singolarmente per ogni 
rigo che hai compilato. Quindi, alla somma indicata 
a colonna 9 di ogni rigo (da E41 a E 44) è applicata 
la percentuale di detrazione che ti spetta e il risulta-
to è diviso per il numero di rate scelto (colonna 8).  
La somma dei singoli importi è indicata nel 730-3. Le 
detrazioni sulle spese per gli interventi di risparmio 
energetico sono calcolate con la stessa procedura 
appena vista per le spese di ristrutturazione edilizia. 
Il totale di queste spese, sulle quali viene applicata 
la detrazione del 55% dell'onere sostenuto, sono 
indicate nel rigo 30 del 730-3.
Il rigo 32 del 730-3 è utilizzato per indicare le altre 
detrazioni per le quali spetta il rimborso del 20% della 
spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto di mobili, elet-
trodomestici e pc, oppure i 516,46 euro forfettari, che 
spettano ai non vedenti per il mantenimento dei cani 
guida (rigo E81), o dell’importo della borsa di studio 
riconosciuta dalle Regioni o dalle Province di Trento e 
Bolzano come contributo all’istruzione per le famiglie 

redditi assimilati, come gli assegni all’ex coniuge per 
separazione o divorzio: fai riferimento alla tabella qui 
sopra utilizzando gli stessi criteri della precedente.

Tutte le spese che contano per il Fisco
Le spese (cioè gli "oneri" nel linguaggio del Fisco) che 
hai indicato nel quadro E, vengono riportate nel qua-
dro 730-3, suddivise in base alla sezione del 730 cui 
appartengono. Le spese indicate nella sezione I sulle 
quali spetta una detrazione del 19% sono riportate 
nel rigo 28 del 730-3 (vedi qui in basso). Chi presta 
l'assistenza fiscale somma gli importi e, una volta 
sottratte le eventuali franchigie (spese mediche, vete-
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Allo stesso modo nel rigo E72 sono indicati i dati per 
ottenere la detrazione per canoni di locazione versati 
da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza 
per motivi di lavoro. La detrazione che ti sarà attribuita 
da chi presta l’assistenza fiscale è di:
❍  991,60 euro se il tuo reddito totale è inferiore a 
15.493,71 euro;
❍  495,80 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 
e 30.987,41 euro.
Nel rigo 33 del 730-3 viene riportata la detrazione 
spettante per il personale del comparto difesa sicurez-
za e soccorso.
I righi da 34 a 37 sono dedicati agli aventuali crediti 
d'imposta cui hai diritto, come ad esempio quello per 
il riacquisto della prima casa.

Quanto devi pagare
Nei righi da 51 a 60 troviamo l'imposta netta e la dif-
ferenza tra questa e quanto hai già versato. A questo 
punto saprai se devi ancora qualcosa al Fisco o se è lui 
a doverti rimborsare quanto hai versato in più.

L'imposta netta
L’imposta netta indicata al rigo 51 del 730-3 è otte-
nuta sottraendo dall’imposta lorda (rigo 16 del 730-3) 
la somma delle detrazioni e dei crediti d’imposta che 
viene indicata nel rigo 38.

Recuperiamo il possibile
Nel rigo 57 del 730-3 scopriamo se dobbiamo anco-
ra dei soldi al Fisco oppure se possiamo recuperare 

La resa dei conti

detrazioni per locazione: casella 1 rigo e71
Codice Limite di reddito (in euro) Detrazione (in euro)

1
Inferiore a 15.493,71 300

Da 15.493,71 a 30.987,41 150 

2
Inferiore a 15.493,71 495,80

Da 15.493,71 a 30.987,41 247,90

3 Inferiore a 15.493,71 991,60

e il 30% delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero 
“Ospedali Galliera”. Il totale delle singole detrazioni 
così calcolate viene indicato nel 730-3.
Le detrazioni per canoni di locazione che hai indi-
cato eventualmente nel quadro E, ai righi E71 e E72, 
sono riportate al rigo 31 del 730-3. 
Per la compilazione corretta dei righi E71 ed E72 ti 
rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Sappi, però, 
che queste ultime detrazioni ti vengono rimborsate 
anche nel caso in cui fossi incapiente, cioè se la tua 
imposta, al netto delle detrazioni per familiari a carico 
e per i vari tipi di reddito dichiarato, risulta più bassa 
delle detrazioni per locazione che ti spettano.
Se nel quadro E al rigo E71 hai indicato i dati necessari 
per farti attribuire le detrazioni per canoni di locazione 
versati per l’abitazione principale, chi presta l'assi-
stenza fiscale ti applicherà la detrazione a seconda del 
caso particolare in cui rientri e che hai indicato nella 
casella 1 del rigo E71. Verifica nella tabella qui sotto 
la detrazione che ti spetta in base al reddito e al codice 
che ti riguarda.
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qualcosa. Infatti, dall’imposta netta si sottraggono:
❍ i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’este-
ro (quadro G rigo G4 - rigo 54 del 730-3);
❍ il credito d’imposta per i canoni di locazione 
non percepiti (quadro G rigo G2 - rigo 55 del 730-3);
❍ le ritenute che hai già versato tramite il sosti-
tuto d’imposta (quadro C e D - rigo 56 del 730-3);
❍ le eccedenze che risultano da dichiarazioni pre-
sentate negli anni precedenti (quadro F sezione III 
- rigo 58 del 730-3);
❍ i crediti d'imposta legati al sisma d'Abruzzo 
(quadro G righi G5 e G6 - righi 52 e 53 del 730-3).
Dalla differenza così ottenuta, bisogna sottrarre gli 
acconti eventualmente versati in corso d’anno (qua-
dro F sezione I - rigo 59 del 730-3).

Regione e Comune: le addizionali
Nei righi dal 71 al 79 del 730-3 si calcolano l’addi-
zionale regionale dovuta per il 2012, il saldo 2012 e 
l’acconto per il 2013 dell’addizionale comunale, sulla 
base del tuo domicilio fiscale. 
Per questo calcolo il reddito imponibile considerato 
è quello che risulta dal rigo 14. Per il calcolo finale 
sono riportati i versamenti, presenti nel Cud, inseriti 
nel quadro C.

Cedolare e contributo di solidarietà
La cedolare secca sulle locazioni trova spazio nei righi 
da 81 a 83 del 730-3, dove viene indicato il saldo 
dovuto per il 2012, gli acconti versati durante l'anno 
e l'eventuale eccedenza di versamento che risulta 
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. 
Ricordiamo che per lo scorso anno l'acconto era stato 

fissato all'92% del dovuto. Nei successivi tre righi è 
evidenziata la base imponibile per calcolare il contri-
buto di solidarietà dovuto per i redditi di ammontare 
complessivo superiore ai 300 mila euro, il contributo 
dovuto e quello eventualmente già versato.

Il Fisco ti liquida
In questa parte del 730-3 sono indicati tutti i dati 
relativi a quanto ti sarà trattenuto o rimborsato dal 
sostituto d’imposta nella busta paga o nella pensione 
(vedi modello in alto alla pagina). 
I righi 91, 92, 93 e 99 del 730-3 sono dedicati 
rispettivamente all’Irpef, all’addizionale regionale, alla 
comunale e alla cedolare secca. 
Nella sezione “crediti”:
❍ nella colonna 1 sono indicati per ogni singola 
imposta gli importi inferiori a 12 euro che non ti 
saranno rimborsati dal sostituto d'imposta; 
❍ nella colonna 2 è riportato il credito che ti spetta 
per ogni imposta;
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❍ nella colonna 3 viene eventualmente indicato l’im-
porto del credito d'imposta di colonna 2 che decidi di 
utilizzare per pagare l’Imu. In quest’ultimo caso, sarà 
compilata la sezione del 730-3: “dati compilazione 
modello F24 per pagamento Imu”. Copierai i dati 
di questo quadro nel modello F24 che serve per pagare 
l’Imu; 
❍ nella colonna 4 trovi il credito d'imposta che ti 
viene versato dal sostituto d'imposta in busta paga o 
sulla pensione.
Nella sezione “debiti”:
❍ nella colonna 5 sono indicati, per ogni imposta, gli 
importi inferiori a 12 euro non addebitati; 
❍ nella colonna 6 viene riportato il tuo debito per 
ogni imposta. Dal rigo 94 al 98, se si è a debito, 
sono calcolati gli acconti. 
Attenzione: se il debito al rigo 57 è inferiore a 51,65 
euro non devi versare nulla. Se superi questa soglia il 
Fisco ti chiede ben il 99% del debito come acconto 
per quest’anno. In più, se il tuo debito è inferiore a 
257,52 euro, ti sarà trattenuto solo l'acconto unico 
di novembre, mentre se è superiore a questa cifra, ti 
tratterranno il 40% dell’acconto a luglio e il restante 
60% a novembre.
Nei righi 100 e 101 trovi quanto devi pagare di accon-
to sulla cedolare secca per il 2013, che è pari al 95% 
del dovuto per il 2012.

A credito o a debito? 
A questo punto, se devi dei soldi al Fisco, il rigo 
151 del 730-3 riporta quanto sarà trattenuto in busta 
paga a luglio (agosto o settembre per i pensionati) e a 
novembre. 
Il versamento di luglio comprende oltre al primo 
acconto, l’eventuale saldo che risulta dovuto per il 
2012. Se hai scelto di rateizzare, devi dividere l’impor-
to indicato nella colonna 1 del rigo 151 per il numero 
di rate che hai indicato nel quadro F (rigo F6 colonna 
7). Il secondo acconto (colonna 2 del rigo 151), che si 
paga a novembre, non può essere rateizzato nemmeno 
se la somma risultasse ingente. 
Tuttavia se, facendo bene i conti, entro il 30/09/2013 ti 
accorgi che è inutile versare in tutto o in parte quanto 
dovuto per il secondo acconto, puoi comunicarlo al 
sostituto d’imposta, che a novembre ti tratterrà esclu-
sivamente quanto da te deciso. 
Se, invece, hai compilato il rigo F6 del quadro F, la 
liquidazione tiene conto della scelta. Se sei a credito 
con il Fisco, il rimborso che trovi nella busta paga o 
nella pensione di luglio è indicato nel rigo 152 del 
730-3. 
Se la dichiarazione è congiunta, nel prospetto c'è solo 
l'importo complessivo, che tiene conto della liquida-
zione delle imposte dei coniugi. ◗

IN PARTICOLARE

Correggere il 730

Se dopo aver messo via nel tuo archivio il faldone con il modello 730 e tutti i relativi documenti, 
ti accorgi di aver fatto un errore puoi ancora rimediare. Comunica l'errore appena possibile a chi ti 
ha prestato assistenza fiscale, in modo da poter fare il modello 730 “rettificativo”. 
Se non hai fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e la rettifica comporta un 
maggiore credito o un minor debito (oneri detraibili non indicati, acconti versati...) o la modifica 
di dati che non comportano variazioni di imposta, puoi: 
• presentare entro il 25 ottobre 2013 un nuovo 730 con tutta la documentazione allegata, 
indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio a un Caf o a un 
professionista abilitato, anche in caso di assistenza già prestata dal sostituto;
• presentare l’Unico entro il 30 settembre 2013 barrando la casella “correttiva nei termini” sul 
frontespizio. Altrimenti puoi, sempre utilizzando il modello Unico, barrare la casella “dichiarazio-
ne integrativa a favore” sul frontespizio e presentarlo entro le date utili relative all'Unico 2014, 
cioè quello sui redditi 2013. 
Se ti accorgi di non aver fornito tutti i dati corretti per identificare il sostituto che effettuerà il 
conguaglio, presenta entro il 25 ottobre 2013 un nuovo 730 indicando il codice 2 nella casella 
“730 integrativo” presente nel frontespizio. Se ricorrono entrambi i casi precedenti, indica il 
codice 3 nella casella “730 integrativo”.
Se l’integrazione comporta un minor credito o un maggior debito (non hai indicato qualche reddito 
oppure alcune delle spese che hai inserito non sono da considerare valide...) devi usare l’Unico e, 
a seconda di quando ti accorgi dell'errore, lo devi presentare: 
• entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini) e pagare, oltre al maggior tributo dovuto, 
gli interessi e la sanzione ridotta; 
• entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico 2014 (dichiarazione inte-
grativa) e pagare contestualmente il maggior tributo dovuto, gli interessi e la sanzione ridotta; 
• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiara-
zione, versando la sanzione intera e gli interessi.

Per presentare il 730 integrativo devi compilare il quadro F. Nel rigo F9 indica: 
• nella colonna 1 il credito Irpef rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 
originario (rigo 91 colonna 4). Se la dichiarazione presentata era congiunta indica il rigo 111, 
colonna 4 del 730-3;
• nella colonna 2 il credito relativo all’addizionale regionale rimborsato dal sostituto d’imposta 
che risulta dal 730-3 originario (rigo 92 colonna 4). Se la dichiarazione era congiunta indica il 
rigo 112, colonna 4 del 730-3;
• nella colonna 3 il credito relativo all’addizionale comunale rimborsato dal sostituto d’imposta 
che risulta dal 730-3 originario (rigo 93 colonna 4). Per la dichiarazione congiunta indica il rigo 
113, colonna 4 del 730-3;
• nella colonna 4 il credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto 
d’imposta che risulta dal 730-3 originario (rigo 99 colonna 4). Per la dichiarazione congiunta 
indica il rigo 119, colonna 4 del 730-3.
Nel rigo F10 indica: 
• nella colonna 1 il credito Irpef indicato nella colonna 3 del rigo 91 (o del rigo 111 per il coniuge 
dichiarante) del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, hai 
utilizzato in compensazione con l’F24 per il versamento dell’Imu;
• nella colonna 2 il credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (o del 
rigo 112 per il coniuge dichiarante) del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 
730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24 per versare l’Imu; 
• nella colonna 3 il credito per addizionale comunale indicato in colonna 3 del rigo 93 (o del rigo 
113 per il coniuge dichiarante) del 730-3 originario che, entro la data di presentazione del 730 
integrativo, hai usato in compensazione con l’F24 per versare l’Imu;
• nella colonna 4 il credito per la cedolare secca sulle locazioni indicato in colonna 3 del rigo 99 
(o del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del 730-3 originario che, entro la data di presentazio-
ne del 730 integrativo, hai usato in compensazione con l’F24 per versare l’Imu.

La resa dei conti
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A ltroconsumo ogni anno ti invia questa Guida 
Fiscale per aiutarti a compilare il modello 730. 

Purtroppo la normativa fiscale è sempre più complessa 
e non vogliamo lasciarti solo nel momento della pre-
sentazione. Per questo, dallo scorso anno, abbiamo 
messo a punto un servizio di assistenza fiscale in 
accordo con Caf CGN (esclusivo per i nostri soci) 
che ti permette di compilare e presentare il modello 
730 avvalendoti della competenza di oltre 100 profes-
sionisti che abbiamo selezionato su tutto il territorio 
nazionale. Puoi presentare la dichiarazione online, 
senza muoverti da casa, oppure consegnare di persona 
il modello 730 al professionista per te più comodo. 
Per la presentazione del modello da te precompilato 
non paghi nulla; se invece decidi di farti assistere nella 
compilazione puoi accedere alle tariffe vantaggiose 
che abbiamo contrattato per i soci (vedi riquadro in 
basso). 

Con il Caf CGN si fa tutto online
Se scegli la modalità online puoi compilare tu o farti 
assistere nella compilazione dal professionista che 
desideri tra quelli proposti, sfruttando le tariffe van-
taggiose negoziate per i soci di Altroconsumo. Se fai 
errori sostanziali o dimentichi qualche dato devi ver-
sare un contributo per l'ulteriore intervento richiesto al 
professionista, ma non pagherai più di quanto fissato 
per la compialazione assistita del 730. Trovi l'elenco di 
quelli convenzionati in tutta Italia sul sito:
https://730online.cgn.it/altroconsumo.
Il primo passo da fare è registrarsi con il codice socio 
Altroconsumo: dovrai scegliere nome utente e pas-
sword per l'accesso e la compilazione (li puoi usare 
per al massimo 10 dichiarazioni dei redditi). Se l'anno 
scorso hai presentato il 730 con il nostro servizio puoi 
usare le stesse credenziali. 
Hai tempo fino al 31 maggio 2013 per compilare il 
730. Manda al professionista che hai scelto, via email 
o per posta, tutta la documentazione necessaria. Il 
professionista controllerà la dichiarazione compilata 
per intero e, se necessario, ti contatterà telefonicamen-

te o via email, prima di completarla in via definitiva. 
Riceverai via email la copia del 730 entro il 15 giu-
gno. Dovrai stamparla, firmarla e rispedirla. 
Se hai dubbi sul tuo 730 contatta direttamente il pro-
fessionista.

Più di 100 professionisti per te
Se preferisci consegnare di persona il 730, puoi rivol-
gerti a uno dei professionisti convenzionati. Se abiti 
troppo lontano da loro puoi comunque sceglierne 
uno e inviargli i documenti per posta o email. I costi 
cambiano a seconda che: presenti un precompilato; 
deleghi la compilazione al professionista oppure lo 
compili, ma commetti errori o dimentichi dati.

Non solo 730
Da quest'anno puoi presentare con Caf CGN anche il 
modello Unico Mini al costo di 60 euro a dichiarazio-
ne. Tieni conto che abbiamo una convenzione anche 
per tutti gli adempimenti legati all'Imu.◗

Presenta il 730 con noi

CAF CGN per i soci Altroconsumo
Presentazione 730 Singolo (euro) Congiunto (euro)
Online o con consegna di persona al professionista convenzionato
Precompilato 0 0

Compilazione 35 70

Con invio cartaceo o via mail dei documenti senza compilazione online
Precompilato 0 0

Compilazione 40 75

Errori di compilazione
Presentazione 730 Tariffa per dichiarazione (euro)
Da 1 a 2 errori o dati incompleti 10

Da 3 a 4 errori o dati incompleti 20

Da 5 a 6 errori o dati incompleti 30

Più di 6 errori o dati incompleti 10 euro per ogni due errori 
(massimo 35 euro per 730 singolo e 70 euro per 730 congiunto)

I costi indicati includono l'Iva
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