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CHI PUO’ FARE IL MODELLO 730 
 
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che 
nel 2018 sono: 
• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano 
all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione con-
venzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
• persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente 
(es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche 
elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); 
• persone impegnate in lavori socialmente utili; 
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore 
all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: 

- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile 
al mese di luglio 2018;  
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro 
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati 
del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; 

• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si 
può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista 
abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2017 al mese di 
giugno 2018; 
• lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 
2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presen-
tando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato; 
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. 
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddi-
to, possedute nel 2017: 
• redditi di lavoro dipendente; 
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 
• redditi dei terreni e dei fabbricati; 
• redditi di capitale; 
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; 
• alcuni dei redditi diversi; 
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. 
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza 
fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’im-
posta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato. 
 

 
 

Al fine di anticipare il momento della raccolta dei documenti ne-
cessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi, invi-
tiamo i nostri clienti a consegnare già da ora e non oltre il giorno 
18 maggio 2018 la documentazione al nostro ufficio ricezione. 



DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

ONERI DEDUCIBILI PAGATI NEL 2017: 
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, gestio-
ne separata INPS, contributi Enasarco per gli agenti di commercio, contributi versati dai professionisti alle Casse di Pre-
videnza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico. 
- contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, (prosecuzione volonta-
ria, riscatto degli anni di laurea, ecc.). 
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all ’assistenza familiare o 
personale (colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all’importo massimo di euro 1.549,37.  
- contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche indi-
viduali. L’importo massimo deducibile è di euro 5.164,57. 
- cartelle esattoriali riferite ad oneri pagati a consorzi di bonifica. 
- versamenti a favore del clero o di altre istituzioni religiose (importo massimo deducibile euro 1.032,91).  
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. 
- assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione 
legale od effettiva o di divorzio.  
- somme restituite che avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti (ad esempio rientrano le quote di pen-
sione che il soggetto ha dovuto restituire). 
- spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (dal 2014 è riconosciuta una deduzione dal reddito 
complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione).  
 
ONERI PAGATI NEL 2017 PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%: 
 

- spese sanitarie per prestazioni chirurgiche, visite e prestazioni rese da medici specialisti 
e/o dentisti, analisi, esami di laboratorio (compreso i ticket), protesi sanitarie in genere, pro-
tesi dentarie e apparecchi ortodontici, lenti a contatto e occhiali da vista, liquidi per lenti a 
contatto, apparecchi auditivi, apparecchi ortopedici, cure termali, massaggi curativi pre-
scritti da medici, spese per prestazioni rese da medici generici (compreso le prestazioni 
rese per visite e cure di medicina omeopatica), spese per l'acquisto di medicinali 
(compreso i ticket), spese di ricovero collegate ad una operazione chirurgica, spese per 
l’acquisto o l’affitto di attrezzature e protesi sanitarie (esempio apparecchio per aerosol, o 

misurazione della pressione). Inoltre si deducono le spese sostenute per l’assistenza medica specifica, quali assistenza 
infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, o di addetto all ’as-
sistenza di base, o di addetto alla attività di animazione e/o di terapia occupazionale. 
Le spese mediche sono detraibili sull'importo complessivo annuo che eccede euro 129,11 ed anche se sostenute per i 
familiari a carico. Per gli oneri sostenuti per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento atte-
stante la spesa. Per i documenti intestati ai figli la detrazione può essere ripartita fra i genitori al 50% ciascuno; qualora i 
genitori intendano ripartire tali oneri in misura diversa occorre indicare la percentuale prescelta. Non vanno dedotte le 
spese mediche che sono state rimborsate nell’anno a seguito di risarcimenti ricevuti. Per le prestazioni chirurgiche, visite 
mediche, ticket, ecc. è necessario presentare le relative fatture o ricevute, per le protesi (relative a denti, occhiali, ecc.), 
oltre alle fatture, occorre la prescrizione del medico curante, oppure una autocertificazione attestante la necessità 
dell’acquisto della protesi , per gli acquisti di medicinali la deduzione spetta se la spesa è certificata scontrino fiscale 
(c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché 
il codice fiscale del destinatario. 
- spese veterinarie relativamente ad alcune categorie di animali, entro il limite massimo di euro 387,34 e con una fran-
chigia di euro 129,11. 
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100,00 euro. 
- interessi passivi e oneri accessori per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale 
che è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (pertanto la detrazione spetta all ’intesta-
tario del mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (parenti entro il 3° grado ed 
affini entro il 2°). Tali interessi sono deducibili purché l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 12 me-
si dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Gli 
interessi sono deducibili fino al totale annuo di euro 4.000,00, da suddividere fra i contitolari del contratto di mutuo; nel 
caso che un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta per intero al coniuge non a carico. La detra-
zione cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui l'immobile non è più abitazione principale (escluso i cambi per 
motivi di lavoro); la deduzione degli interessi passivi spetta a chi ha la piena proprietà o la nuda proprietà, mentre non 
spetta mai a chi ha solo l'usufrutto. In caso di rinegoziazione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principa-
le rimane il diritto alla detrazione degli interessi passivi se l’importo del nuovo mutuo non risulta superiore alle quote resi-
due di capitale del primo. 
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati fino al 31 di-
cembre 2000; la detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non con-
senta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; la detrazione spetta anche per premi relativi a contratti sti-
pulati a partire dal 1° gennaio 2001 per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente 
superiore al 5 per cento. L’importo massimo detraibile non deve complessivamente superare 530,00 euro. 
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della 
vita quotidiana; la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto; l’im-
porto non deve complessivamente superare 1.291,14 euro. 

 



- spese funebri per un importo non superiore a euro 1.550,00. 
- spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/
o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri; le spese posso-
no riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere superio-
ri a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione. 
- spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo gra-
do del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 717 euro per alunno o studente. 
- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non 
superiore a 632,00 euro per ogni figlio. 
- spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di 210,00 euro, sostenute per 
l’iscrizione e l’abbonamento ad associazione sportive, palestre, piscine, ed altre strutture sportive. 
- compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abita-
zione principale. La detrazione massima è di euro 1.000,00 e va ripartita tra i comproprietari in base alla loro percentua-
le di proprietà.  

- spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università 
situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di 
locazione; per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 
100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa 
(l’importo non può essere superiore a euro 2.633,00). Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il reequisito 
della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri 
per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. L’importo da indicare non può essere superiore 

a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. 
- spese per persone con disabilità (sanitarie e spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli). 
 
DETRAZIONE 41% o 36% o 50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO  
Le categorie di intervento edilizio ammesse ad usufruire della detrazione sono la manutenzione ordinaria (solo sulla 
parti comuni degli edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, opere finalizzate alla cablatura degli edifici, opere finalizzate al con-
tenimento dell’inquinamento acustico, opere finalizzate al risparmio energetico, opere finalizzate alla sicurezza statica e 
antisismica, interventi di messa a norma degli edifici, opere interne, realizzazione di parcheggi pertinenziali, opere di 
bonifica dell’amianto. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle relative alla progettazione dei lavori, prestazioni pro-
fessionali, relazioni di conformità, perizie, spese pagate per le concessioni le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, 
oneri di urbanizzazione, ecc. Inoltre nella ipotesi di acquisto contemporaneo di un immobile e del relativo box pertinen-
ziale, è possibile fruire della detrazione con riferimento alle spese di realizzazione del box. 
La spesa non può superare il limite di 96.000 per l’anno 2017 e questo limite va riferito alla singola unità immobiliare 
sulla quale sono stati effettuati i lavori; pertanto se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari) il limite va 
ripartito tra loro. Per la compilazione della dichiarazione dei redditi occorrono i dati catastali 
dell’immobile oggetto degli interventi, nonché le fatture ed i bonifici bancari pagati nel 2017.  
Qualora i lavori proseguano nell’anno successivo a quello di invio del modello di comunicazio-
ne non è necessario inoltrare una nuova comunicazione qualora si tratti del completamento 
delle opere già avviate. 
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle 
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali 
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 
 
ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 65% 
Sugli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale, 
spetta una detrazione d’imposta pari al 65 per cento, per le spese sostenute nel 2017. 
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite mas-
simo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).  
Le tipologie di interventi previste sono: riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro di edifici 
esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, acquisto e la posa in opera 
delle schermature solari. 
Si precisa che tale detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad 
esempio la detrazione del 36/41/50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. 
Per fruire della detrazione in oggetto il contribuente deve: 
- acquisire la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento; 
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti; l’asseverazione sul rispetto 
degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel 
caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro di edifici esi-
stenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (ad esempio sosti-
tuzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica); 
- acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica; 
- redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati; 
- conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della docu-
mentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il 
pagamento.  



 
VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
Occorre segnalarci se vi sono state nel corso dello scorso anno o anche nel 2018 variazioni di residenza e di stato civi-
le. 
 
TERRENI, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 
Consegnare eventuali atti di compravendita effettuati nel 2017 e nel 2018 e/o segnalare eventuali modifiche rispetto 
alla precedente dichiarazione. Nell'ipotesi di fabbricati in costruzione, i cui lavori sono ultimati nel corso del 2017 o del 
2018, occorre produrre la comunicazione della fine lavori e/o il certificato di abitabilità. 
Dal 2000 ai possessori della abitazione principale spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all ’intero importo 
della rendita catastale dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze e tale deduzione spetta al possessore della unità 

immobiliare anche nella ipotesi in cui venga concessa in uso gratuito ad un familiare che abbia 
portato la residenza nell’immobile in oggetto. Segnalare gli immobili concessi in uso gratuito a 
familiari e parenti, nonché quelli tenuti a disposizione (seconde case).  
 
CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA 
I contribuenti che hanno venduto un immobile acquistato in precedenza usufruendo della age-
volazioni “prima casa”, ed entro un anno dalla vendita ne hanno acquistato un altro, hanno dirit-
to ad un credito d’imposta pari all’imposta di Registro o all’IVA pagata al momento dell’acquisto 
del 1° immobile. (Il credito d’imposta non può essere superiore alle imposte dovute per il 2° 
acquisto). 
 

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE (COMMERCIALE O DI LAVORO AUTONOMO): 
Corrispettivi derivanti da attività commerciali e da lavoro autonomo non esercitate abitualmente, affitto e concessione in 
usufrutto di aziende, compensi per attività sportive dilettantistiche (i primi euro 7.500,00 percepiti non concorrono alla 
formazione del reddito). 
 
LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI 
Consegnare le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, e di pensione (modello CU) relative al 2017; 
consegnare inoltre la documentazione riferita alla indennità di maternità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, 
cassa integrazione, mobilità, indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni (gettoni di presenza), borse di studio, pen-
sioni estere, indennità INAIL giornaliera per inabilità temporanee di infortunio, assegni periodici percepiti dal coniuge in 
conseguenza di separazione o divorzio (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli). Per i lavoratori dipendenti che 
nel corso dell’anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto 
dei redditi percepiti per altri rapporti, valgono i dati risultanti dalla certificazione unica (CU) dell’ultimo datore di lavoro.  

 

DETRAZIONE SPETTANTE AGLI INQUILINI DI 
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
La detrazione spetta ai contribuenti che hanno stipulato 
o rinnovato contratti di locazione di immobili utilizzati 
come abitazione principale. 
La detrazione d’imposta è di:  
- euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 
15.493,71; 
oppure di: 
- euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a 
euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41. 
Gli inquilini che hanno stipulato o rinnovato un contratto 
di locazione del tipo “convenzionato”, riferito alla abita-
zione principale, hanno diritto ad una detrazione di: 
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 
15.493,71 
oppure di: 
- euro 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra 
euro 15.493,71 e 30.987,41.  

 

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 
 
 
Al contribuente spettano le detrazioni per il coniuge ed i fami-
liari a carico se hanno avuto nel 2017 redditi di importo non 
superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. 
La detrazione spetta per i seguenti familiari a carico: il coniu-
ge, i figli, i discendenti dei figli, i genitori, i generi, le nuore, i 
suoceri, i fratelli, sorelle, i nonni. 
La detrazione per il coniuge ed i figli spetta anche se questi 
non convivono con il contribuente. 
Gli altri familiari, invece, devono convivere con il contribuente 
affinché quest’ultimo possa usufruire della deduzione. 
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i 
coniugi. 
Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di 
attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito com-
plessivo più alto. 
E’ necessario pertanto segnalarci le eventuali modifiche ri-
spetto alla dichiarazione dello scorso anno. 

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER L’ABITAZIONE PRINCI-
PALE 
La detrazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione per 
l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (purché sia diversa da quella destinata ad abitazione 
principale dei genitori. La detrazione prevista è di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e 
spetta per i primi 3 anni di locazione. 
 
DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO 
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza fuori regione (a non meno di 100 Km. di distanza dalla prece-
dente) portandola in una abitazione in affitto nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo hanno diritto ad una detra-
zione di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 oppure di euro 495,80 se il reddito comples-
sivo è compreso tra euro 15.493,71 e 30.987,41. 


