730
COS’È

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi
destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello
730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto il contribuente
non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso
dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di
pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste
vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

MODELLO 730
PRECOMPILATO

Dal 15 aprile 2016, in via sperimentale, l'Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di
lavoro dipendente e assimilati, il modello 730
precompilato.
Prenota subito
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione
del contribuente, in un'apposita sezione del sito internet
dell'Agenzia delle Entrate e contiene: i dati contenuti
nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene
inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta; i
dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi
assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono
comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che
erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di
assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati
contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno
precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una
detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili); gli
altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i
versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi
versati per lavoratori domestici).
Il contribuente ha tempo fino al 7 luglio per confermare i
dati del precompilato o modificarli correggendo quanto
già presente nel modello o integrandolo con informazioni
mancanti (come ad esempio le spese mediche). Può
farlo autonomamente sul sito dell'Agenzia, oppure,
compilando una apposita delega, tramite il sostituto
d'imposta, rivolgendosi al CAF o al professionista
abilitato.
Se scegli di rivolgerti a CAF per presentare la tua
dichiarazione, sarà un nostro operatore ad assisterti
per la presentazione della dichiarazione: verificherà
che le informazioni del precompilato siano corrette,
ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali
hai diritto, verificherà la documentazione e invierà
per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e
rispondendo ai tuoi dubbi.

Inoltre, saremo noi a rispondere in caso di controlli da
parte dell'Agenzia delle Entrate: una volta apposto il
visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAF la
responsabilità di quanto dichiarato, incluso il
pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in
caso di errore nella dichiarazione dei redditi.

CHI PUÒ
PRESENTARLO

Il modello 730/2015 precompilato interesserà i
lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno
presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno
2013 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta
la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno
sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi
di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di
pensione percepiti nell'anno 2014.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche
per i contribuenti, in possesso della Certificazione
Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il
modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i
requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno
presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT
e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene
predisposta se, con riferimento all'anno
d'imposta precedente, il contribuente ha
presentato dichiarazioni correttive nei termini o
integrative per le quali, al momento della
elaborazione della dichiarazione precompilata, è
ancora in corso l'attività di liquidazione
automatizzata.
Chi può presentare
il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i
contribuenti che nel 2015 sono:
• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori
italiani che operano all'estero per i quali il reddito è
determinato sulla base della retribuzione convenzionale
definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
• persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito
di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di
mobilità);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di
piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
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• 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 2015;
• a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato,
se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di
giugno al mese di luglio 2015 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 dell'anno
2014 al mese di giugno dell'anno 2015;
• lavoratori che posseggono soltanto redditi di
collaborazione coordinata e continuativa (art. 50,
comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo
compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e
conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio, presentando il Mod. 730 a un
Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770
semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o
ordinario i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a
progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la
partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente);
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati
all'estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata,
indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di
persone incapaci, compresi i minori, può
utilizzare il modello 730 se per questi
ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di
utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in
via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Il modello 730 in assenza
di sostituto d'imposta

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello
730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato:
• direttamente all'Agenzia delle entrate,
• a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato:
• a un Caf o a un professionista abilitato.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene
erogato dall'Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato
tramite il modello F24.

La dichiarazione
congiunta

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere
presentato in forma congiunta quando entrambi i coniugi
possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo e
almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
La dichiarazione congiunta va presentata esclusivamente al:
• sostituto d'imposta,
• Caf o al professionista abilitato.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta
la dichiarazione per conto di:
• persone incapaci, compresi i minori,
• nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima
della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come
"dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il
soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure
quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la
dichiarazione viene presentata a un Caf o a un
professionista abilitato.

Quali informazioni contiene
il modello precompilato

Per la predisposizione del modello 730 precompilato
l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati che sono presenti
nell'Anagrafe tributaria o che riceve dai sostituti di imposta e
da altri soggetti.
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Nel 730 precompilato 2016 saranno presenti:
• i dati contenuti nella Certificazione Unica
• i dati relativi alle spese sanitarie e relativi rimborsi, agli
interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi, ai
contributi previdenziali, ai contributi versati per i
lavoratori domestici, alle spese universitarie, a quelle
funebri, ai bonifici effettuati nell'anno 2015 per interventi
di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli
immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio
energetico;
• alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi
dell'anno precedente come, ad esempio, i dati dei
terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una
detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili
• altri dati come, ad esempio, le informazioni contenute
nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro),
i pagamenti e le compensazioni effettuate con il modello
F24.

Come si accede
al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione
del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in
un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in
possesso del codice Pin che può essere richiesto:
•
online,
accedendo
al
sito
dell'Agenzia
www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati
personali;
• per telefono, chiamando il servizio di risposta
automatica al numero 848.800.444 (al costo di una
telefonata urbana);
• in ufficio, presentando un documento di identità.
Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione
precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia
delle entrate.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730
precompilato è possibile visualizzare:
• il modello 730 precompilato,
• l'esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato
dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno
trattenute in busta paga),
• il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della
liquidazione,
• un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e
delle spese presenti nel 730 precompilato e delle
principali fonti utilizzate per l'elaborazione della
dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha

inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che
ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle
Entrate risultano incomplete, queste non
vengono inserite direttamente nella
dichiarazione, ma sono esposte nell'apposito
prospetto per consentire al contribuente di
verificarle ed eventualmente indicarle nel 730
precompilato.
Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le
informazioni che risultano incongruenti e che quindi
richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad
esempio non vengono inseriti nel 730 precompilato gli
interessi passivi comunicati dalla banca se sono di
ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella
dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi
pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente
diminuiscono nel corso degli anni).

Come si presenta

Il 730 precompilato può essere presentato:
• direttamente
• tramite sostituto d'imposta,
• al Caf o professionista abilitato.
Presentazione diretta
Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato
direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate
deve indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il
conguaglio e compilare la scheda per la scelta della
destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche
se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la
correttezza e la completezza dei dati già indicati.
A questo punto:
• se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il
contribuente può accettare il 730 senza modifiche,
• se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non
corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o
integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un
reddito oppure degli oneri – come le spese mediche - non
presenti.
In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un
nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati della
liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate).
Una volta accettato o modificato, il modello 730
precompilato può essere presentato.
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Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito
internet, viene messa a disposizione del contribuente la
ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione tramite sostituto d'imposta,
Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito
internet, il modello 730 precompilato può essere
presentato al proprio sostituto d'imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha
comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza
fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista
abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista,
ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta,
al Caf o al professionista un'apposita delega per
l'accesso al proprio modello 730 precompilato.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto
d'imposta deve consegnare:
• oltre alla delega per l'accesso al modello 730
precompilato,
• il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la
scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può
anche essere utilizzata una normale busta di
corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione
dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il
cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il
contribuente deve consegnare la scheda anche se non
esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati
anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le
schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono
inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna
busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la
scelta.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle
Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto
d'imposta consegna al contribuente una copia della
dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione,
modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà
erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve
consegnare:
• oltre alla delega per l'accesso al modello 730
precompilato,
• il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la
scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il
contribuente deve consegnare la scheda anche se non
esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati
anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al
professionista abilitato la documentazione necessaria

per verificare la conformità dei dati riportati nella
dichiarazione.
Il contribuente conserva la documentazione in originale,
mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può
essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno
conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale
l'amministrazione fiscale può richiederli.
I principali documenti da esibire sono:
• la Certificazione Unica e le altre certificazioni che
documentano le ritenute;
• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che
provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire
i documenti che riguardano le spese deducibili già
riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione
degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già
considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato
le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in
possesso di quest'ultimo;
• gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il
modello F24;
• la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il
contribuente ha richiesto il riporto nella successiva
dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti
che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste
in dichiarazione.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare
che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai
documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili
e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi
dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e
rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità
(ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità
infedele, 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 dei
controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi
dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che
il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata
commessa il Caf o il professionista trasmette una
dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il
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contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati
relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal
professionista è pari all'importo della sola sanzione.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle
Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il
professionista consegna al contribuente una copia della
dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello
730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti
presentati dal contribuente.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le
eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli
effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i
rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le
somme che saranno trattenute.

Quando si presenta

Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel
caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate,
sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta
oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono
di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo
giorno feriale successivo.

ELENCO DEI
DOCUMENTI NECESSARI
DATI DEL CONTRIBUENTE

Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è
necessario esibirla in fase di erogazione del servizio)
 Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei
familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari
 Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico),
compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di
versamento  Modello F24
 Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio
 Fotocopia documento del dichiarante/richiedente
 Delega Precompilato
 Delega alla consegna per conto di altri


REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI
 Certificazione Unica
 Certificato delle pensioni estere
 Assegni periodici percepiti dal coniuge,

in base a sentenza di separazione o divorzio
 Attestazione del datore di lavoro, delle somme
corrisposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI

 Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di
immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
 Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI E FABBRICATI

 Visura catastale
 Atti o contratti di compravendita, donazione,

divisione, successione
 Contratti di locazione Legge 431/98
 Canone da immobili affittati
 Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2015
(con il relativo calcolo, se disponibile)
Per chi ha scelto la cedolare Secca:
 ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del
contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Casa

 Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
 Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa,

atto di acquisto, atto di mutuo
 Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e
la stipula del mutuo stesso
 Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa
 Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni
edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al
Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i
lavori effettuati fino al 31 Dicembre 2010
 Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico,
fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
 Bonus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di
ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l’arredo con la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Le spese sostenute devono essere state effettuate tra
il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
 Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle

fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante
carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente.

Figli

 Tasse scolastiche e universitarie per tutti gli ordini e gradi dalla

scuola materna alle spese universitarie
 Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione

ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
 Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
 Rette pagate per l'asilo nido e scuole di infanzie (private o
pubbliche)
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Ex coniuge

 Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
 Sentenza di separazione
 Codice fiscale dell'ex coniuge

Assicurazione e previdenza:

 Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita

o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana
 Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL
contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
 Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o
facoltativi
 Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Spese mediche

 Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
 Scontrini della farmacia

(tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
 Spese odontoiatriche o oculistiche
(occhiali, lenti a contatto e liquidi)
 Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi
medici (inclusi occhiali da vista)
 Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
 Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
 Ricevute per acquisto protesi sanitarie
 Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
 Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari
all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
 Spese per veicoli per i portatori di handicap
(autoveicoli o motoveicoli)
 Documentazione comprovante il costo per la badante
 Spese veterinarie

Altro







Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose,
Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
Spese per l'acquisto di cani guida
Tasse consortili
Spese funebri

Vantaggi per
il contribuente

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo
all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato
ai controlli.
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche
direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell'Agenzia
oppure al sostituto d'imposta:
• non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili
e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi
previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano
mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti
previdenziali.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il
contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo
del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono
variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune
del domicilio fiscale).
non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi
d'imposta superiori a 4.000,00 euro.
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al
Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno
effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri
comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle
imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque
richiedere al contribuente la documentazione
necessaria per verificare la sussistenza dei
requisiti soggettivi per fruire di queste
agevolazioni. Ad esempio, potrà essere
controllata l'effettiva destinazione dell'immobile
ad abitazione principale entro un anno
dall'acquisto, nel caso di detrazione degli
interessi passivi sul mutuo ipotecario per
l'acquisto dell'abitazione principale.
Modello 730 ordinario
(non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è
obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei
redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il
modello Unico).
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso
di presentazione al sostituto d'imposta sia in quello di
presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di presentazione
al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello
730 ordinario già compilato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa
effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf
dipendenti o a un professionista abilitato.
I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il
modello 730 l'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta
(che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a
quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge
l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha
percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il
modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la
dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione
utilizzando il modello Unico.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad
esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve
presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie
utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico,
sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi
paragrafi.
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730
In caso
di errore

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile
rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. In
questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il
contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli
oneri deducibili o detraibili, c'è la possibilità di:
• presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il
modello 730 integrativo deve essere presentato a un
intermediario (Caf, professionista), anche se il modello
precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente
pensionistico
• presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di
dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o
detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare
obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare
direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto
all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Chi è esonerato dalla presentazione
della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Unico –
oppure se è esonerato.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha
conseguito redditi nell'anno 2014 e non rientra nelle ipotesi di
esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione
principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le
quali non è dovuta l'IMU per il 2014). In questo caso deve
verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il
modello Unico.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le
addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state
trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati
percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di
fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non
è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di
solidarietà.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di
esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di
detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze
di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni
precedenti o da acconti versati per il 2014.
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