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ARGOMENTI 

A cura di: 

Enrico Proietti 

Le principali novità nella dichiarazione dei redditi modello 730/2015 sono le se-
guenti : 

Il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’agenzia delle entrate 
(vedere disposizioni indicate dopo “Novità 730/2015 ) 

Il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene nuove infor-
mazioni ,per esempio i dati dei familiari a carico. 

A seguito del riconoscimento del Bonus Irpef (max. euro 80,00 mensili) ai la-
voratoti con reddito complessivo non superiore a euro 26.000 ,deve essere 
compilato il nuovo rigo C14 per ricalcolare l’importo spettante . 

Da quest’anno l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per l’incremen-
to della produttività , è obbligatoria per la corretta determinazione del Bo-
nus irpef . 

A partire dal 2015 è prevista una scheda unica per le scelte dell’otto , cinque e 
due per mille. 

A decorrere dal 1° ottobre 2014 i modelli F 24 in compensazione o con saldo 
superiore a euro 1000 non possono più essere presentati in banca o alle 
poste , ma esclusivamente tramite intermediario ( Caf ) o tramite servizi 
telematici forniti dall’agenzia delle entrate . 

Nel caso di opzione per la cedolare secca , l’aliquota è ridotta dal 15 al 10 per 
cento per i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni 
autorizzati. 

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità abitati-
ve locate nei confronti delle cooperative edilizie per locazione o enti senza 
scopo di lucro , purchè sublocate a studenti universitari e date a disposizio-
ne dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone o assegnazione . 

E’ riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del-
le spese sostenute , fino a un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto 
quote annuali , per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da de-
stinare , entro se mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori dio costruzio-
ne ,alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni. 
( rigo E32) . 

Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale , spetta una de-
trazione pari a 900 euro , se il reddito complessivo non supera 15.493,71 
euro , e a 450 euro se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro 
( rigo E 71 ) .Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda , sarà rico-
nosciuto un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato ca-
pienza nell’imposta. 

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella pre-
videnza agricola di età inferiore ai 35 anni , spetta una detrazione pari al 19 
per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli , 
entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un mas-
simo di 1.200 euro annui ( rigo E 82 ) . 



E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura 
del 65 per cento delle erogazioni liberali in de-
naro effettuate a sostegno della cultura. Il credito 
spetta nel limite del 15 per cento del reddito im-
ponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari 
importo . 

Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di 
detraibilità : i premi per assicurazioni aventi per 
oggetto il rischio di morte o di invalidità perma-
nente non inferiore al 5 per cento , sono detraibi-
li per un importo non superiore a 530 euro ( ri-
ghi da E8 a E12 ,codice 36 ) ; i premi per assicu-
razioni aventi per oggetto il rischio di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana sono detraibili per un importo non 
superiore a euro 1291,14 al netto dei premi 
aventi per oggetto il rischio morte o invalidità 
permanente ( righi da E8 a E12 , codice 37 ) .  

Sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni re-
lative alle erogazioni liberali a favore delle On-
lus ( righi da E8 a E12 , codice 41 ) e alle eroga-
zioni liberali a favore dei partiti politici (righi da 
E8 a E12 , codice 42 ) . Le erogazioni a favore 
dei partiti politici sono detraibili per importi 
compresi da 30 a30.000 euro . 

Sono prorogate le detrazioni 50 per cento per le ri-
strutturazioni , per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore a A+  e 
per gli interventi relativi all’adozione di misure 
antisismiche su edifici ricadenti nelle zone si-
smiche ad alta pericolosità . 

E’ prorogata la detrazione al 65 per cento per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico de-
gli edifici . 

  Sono state modificate le detrazioni spettanti per i 
redditi di lavoro dipendente e assimilati , indica-
te nella tabella 6 dell’appendice delle Istruzioni 
730/2015 . 

Nel prospetto dei familiari a carico è necessario indi-
care il codice fiscale anche per i figli a carico 
residenti all’estero . 

Non sono più compresi fra gli oneri deducibili , gli 
importi del servizio sanitario nazionale , versati 
nei premi di assicurazione per responsabilità 
civile per i veicoli . 

Non va più indicato , nel quadro B immobili , l’im-
porto Imu dovuto per ciascun fabbricato. 

E’ stata uniformato al 1° gennaio la data di riferi-
mento del domicilio fiscale per il calcolo delle 
addizionali comunali e regionali .  

Da quest’anno non va più indicato lo stato civile del 
contribuente ( ad esempio coniugato ) . 

Sono previsti nuovi codici per fruire di particolari 
agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini 
dell’addizionale regionale ( casella casi partico-
lari addizionale regionale). 

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO 
 
Occorre premettere che il modello 730 può essere 

presentato sia in forma precompilata , sia in 
forma ordinaria : quest’ultimo con le stesse 
scadenze del precompilato e con le stesse mo-
dalità degli anni precedenti, entro il 07 luglio . 

Il modello precompilato viene reso disponibile ai 
lavoratori dipendenti e ai pensionati che han-
no presentato il modello 730/2014 ed anche ai 
contribuenti in possesso della Certificazione 
Unica 2015 che hanno presentato il Modello 
Unico Persone fisiche  2014 pur avendo il re-
quisito per presentare il modello 730 . 

 
Quali informazioni contiene: 
 
I dati completi della Certificazione Unica 
I dati relativi agli interessi passivi sui mutui ( gli 

interessi passivi non vengono inseriti nel 730 
se gli importi comunicati dalla banca sono di 
ammontare superiore rispetto a quelli indicati 
nella dichiarazione dell’anno precedente )  , ai 
premi assicurativi e ai contributi previdenziali. 

Alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei red-
diti dell’anno precedente ( ad esempio le de-
trazioni sa ripartire in più rate annuali ,come 
le spese per interventi di  recupero del patri-
monio edilizio ) 

Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria ( ad 
esempio i versamenti effettuati con il modello 
F 24 e i contributi versati per lavoratori dome-
stici ) . 

 
Come si accede al 730 precompilato : 
 
 In caso di presentazione diretta ,il 730 precompi-

lato viene messo a disposizione del contri-
buente a partire dal 15 aprile in una apposita 
sezione del sito internet dell’agenzia delle en-
trate www.agenziaentrate.gov.it . per chi in 
possesso del codice Pin da richiedersi on line , 
o per telefono al n° 848800444 o in ufficio . 

Nel caso di presentazione al Caf , chi si rivolge ai 
nostri sportelli , deve consegnare un’apposita 
delega per l’accesso al 730 precompilato  e il 
modello 730-1 per la scelta dell’8,5 e 2 per 
mille , in busta chiusa .Il contribuente deve 
sempre esibire al caf la documentazione ne-
cessaria per verificare la conformità dei dati 
riportati nella dichiarazione : Certificazione 
Unica, scontrini , fatture , modelli F 24 ecc.  

Il Caf ha l’obbligo di verificare che i dati indicati 
nel modello 730 siano conformi ai documenti 
esibiti , per rilasciare il Visto di conformità , 
sia nel caso di aggiunte o meno ai dati del 730 
precompilato . In caso di apposizione di un 
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Casi di esonero dalla presentazione del 730 : 
 
Chi ha solo redditi da abitazione principale ,relative 

pertinenze e altri fabbricati non locati 
(l’esonero non si applica in caso di  altre abita-
zioni situate nello stesso Comune dell’abitazio-
ne principale ) . 

Chi , oltre i redditi di cui sopra , ha solo reddito di 
lavoro dipendente corrisposto da un solo sosti-
tuto d’imposta  che ha effettuato le dovute rite-
nute , o da più sostituti purchè certificati 
dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio . 

Chi ha solo redditi esenti ( pensioni invalidità, di 
guerra , indennità si accompagnamento , alcune 
borse di studio ecc.) . 

Chi ha solo redditi da terreni e fabbricati di importo 
inferiore a 500 euro . 

Chi ha solo redditi di assegno periodico corrisposto 
dal coniuge ( escluso quello per i figli ) per un 
importo inferiore a 7.500 euro . 

Chi ha solo compensi derivanti da attività sportive 
dilettantistiche per importi sino a euro 
28.158,28 . 

In genere , chi possiede redditi per i quali , conside-
rando le sole detrazioni per lavoro dipendente e 
per carichi di famiglia , è dovuta un’imposta no 
superiore a euro 10,33 .- 

 
Con l’entrata in vigore del 730 precompilato , 

per problemi tecnici , il Caf Confsal  ha abo-
lito il programma “fiscali desktop “  : obbli-
gatoriamente tutti gli sportelli dovranno pas-
sare al programma “ Fiscali live “. 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI ORIGINALI DA 
PRESENTARE AL CAF PER  
MODELLO 730 PRECOMPILATO O ORDINA-
RIO  

Ultimi mod.730 o UNICO  presentati .  

Mod. C.U.2015 e documentazione eventuali redditi di-
versi . 

Eventuali anticipi effettuati con mod. F 24 . 

Fotocopie tesserini codice fiscale di tutta la famiglia , 
se necessario . 

Spese mediche ( visite, analisi , medicinali ecc , con 
indicazione codice fiscale del destinatario). ( ve-
dere disposizioni allegate per spese mediche) 

Interessi mutuo . Oltre dichiarazione della ban-
ca ,occorrono :  a) se trattasi di acquisto abitazio-
ne principale :contratto acquisto abitazione e 
contratto mutuo ; b)se trattasi di ristrutturazione 
anno 1997 o costruzione abitazione principale dal 
1998 , contratto  mutuo e fatture relative ai lavori. 
Questo per determinare il diritto a detrarre gli 
interessi al 100% oppure in proporzione .  
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visto di conformità infedele , il Caf è tenuto al 
pagamento di una somma pari all’importo 
dell’imposta, della sanzione e degli interessi che 
sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito 
di controlli formali , sempre che il visto infedele 
non sia stato indotto dalla condotta dolosa del 
contribuente . Se entro il 10 novembre dell’anno 
in cui la violazione è stata commessa , il Caf tra-
smette una dichiarazione rettificativa del contri-
buente oppure ,se il contribuente non intende 
presentarla , trasmette una comunicazione dei 
dati relativi alla rettifica , la somma dovuta dal 
Caf è pari all’importo della sola sanzione .  

 
Chi puo’ fare il  730 ? 
 
 Possono utilizzare il mod.730/2015 i contribuenti 

che nel 2015 sono : 
Pensionati o lavoratori dipendenti . 
Persone che percepiscono indennità sostitutive di 

reddito di lavoro dipendente   (es .integrazioni 
salariali , indennità di mobilità ) . 

Soci di cooperative di produzione e lavoro ,di servi-
zi,agricole . 

Sacerdoti della Chiesa Cattolica . 
Giudici costituzionali , parlamentari nazionali e altri 

titolari di cariche pubbliche 
Persone impegnate in lavori socialmente utili . 
Lavoratori con contratto a tempo determinato . Que-

sti possono rivolgersi al Sostituto d’imposta se il 
lavoro dura da aprile a luglio 2015 e ad un Caf 
se il lavoro dura dal mese di giugno al mese di 
luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto 
d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio . 

Lavoratori che posseggono solo redditi di collabora-
zione coordinata e continuativa almeno nel pe-
riodo compreso tra giugno e luglio 2015 e cono-
scono i dati del sostituto d’imposta , presentando 
il 730 ad un Caf . 

Personale della scuola con contratto a tempo deter-
minato, se il contratto dura almeno dal mese di 
settembre 2014 al mese di giugno 2015 e si co-
noscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà 
effettuare i conguagli. 

Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei sostituti d’imposta ( mod.770 ) 
Irap e IVA . 

I contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di 
lavoro dipendente , di pensione e alcuni redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente , e che 
nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che 
possa effettuare il conguaglio. In questo caso il 
730 va presentato ad un Caf che dovrà barrare la 
casella “ 730 dipendenti senza sostituto “ nel 
riquadro “ Dati del sostituto d’imposta “ . Il con-
guaglio sarà effettuato dall’Agenzia delle Entra-
te. 



Lavori di ristrutturazione . Se condominiali , oc-
corre solo certificazione dell’Amministratore 
contenente codice fiscale del condominio e 
dell’amministratore e relativo importo paga-
to dal condomino  ; se per proprietà private , 
occorrono, fatture lavori  e relativi bonifici 
bancari .Dal 13/05/2011 non serve più l’invio 
della comunicazione a Pescara e l’indicazio-
ne separata sulle fatture  del costo della ma-
nodopera( servono solo i dati catastali 
dell’immobile ).  Se trattasi di acquisto box 
pertinenziali ,al posto della fattura, serve la 
“ Dichiarazione dei costi di costruzione del 
box “ ,rilasciata dal venditore. N.B. Se nel 
modello 730 figurano spese rateizzate  di an-
ni precedenti , in tutti i casi , serve anche 
tale documentazione, se il precedente 730 è 
stato fatto da altri CAF .  

Versamenti alle ONLUS . 

Assicurazioni Vita e Infortuni (stipulate prima 
del 31/12/2000 ) ,assicurazioni rischio morte 
e invalidità permanente oltre il 5% e rischio 
non autosufficienza ( stipulate anche dopo 
tale data ). 

Spese scolastiche .( per le scuole private potrà 
essere detratto l’importo equivalente di una 
scuola pubblica. La dimostrazione dell’im-
porto della scuola pubblica , deve essere di-
mostrato dall’interessato,cosa che potrà 
stampare da Internet, nel sito di una scuola 
similare )  

Spese funebri per parenti ammessi .  

Contributi per pensioni integrative ecc. 

Contributi per addetti ai servizi domestici,per la 
sola parte di competenza del datore di lavo-
ro . 

Assegno periodico corrisposto al coniuge separa-
to . ( Serve fotocopia della sentenza di sepa-
razione, codice fiscale coniuge e ricevute 
pagamento). 

Contributi associativi versati alle società di mu-
tuo soccorso . 

Spese per il conseguimento di risparmio energe-
tico, comprensive di documentazione inviata 
all’ENEA, fatture e bonifici .  

Sese sostenute per attività sportive dei ragazzi e 
per frequenza asili nido. 

Spese per canoni di locazione( vari tipi ).In que-
sto caso serve contratto affitto, ricevute paga-
mento e F 23 ultima registrazione del  con-
tratto(con scelta cedolare secca ,il mod.F 23 
non c’è più ). 

Contributi per riscatto anni di laurea 

Spese per mantenimento cani guida  

Spese veterinarie 

Ecc.eccetera 

 

 

*NB : Occorre comunicare eventuali variazioni ri-
spetto all’ultimo mod.730 :   Cambio residenza 
completo di indirizzo e data di variazione , Fami-
liari  a carico  ( nuovi con relativo codice fiscale )  
e da depennare perché non  più a carico , terreni 
e immobili (  se acquistati completi di data ,  Ren-
dita catastale e preferibilmente dati catastali ) , 
nuovi importi di eventuali affitti e se fatta scelta 
per cedolare fissa ; 

Dati nuovo datore di lavoro , se variato rispetto alla 
CU .Il datore di lavoro da indicare nel  730 è quel-
lo con il quale lavorerà il dipendente , nel mese 
di luglio successivo alla presentazione del 730. 
Da tener presente in modo particolare nel caso di 
più CU. 

Importante : L’indicazione dell’indirizzo nel modello 
730 , è obbligatoria solo se trattasi di prima dichiara-
zione , in modo assoluto , oppure se è variato l’indi-
rizzo rispetto all’ultima dichiarazione presentata ( in 
questo caso va indicata anche la data di variazione).  
Però , poichè il programma del 730 , prevede l’indi-
cazione dello stesso altrimenti non permette di  an-
dare avanti , occorre indicarlo lo stesso sul cartaceo 
del 730.  In questo caso l’indirizzo , contrariamente 
agli primi due casi ,non verrà stampato nel modello 
730 definitivo, ma permetterà di proseguire con l’in-
serimento dati sul PC. 
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