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Entro il 2 maggio 2011
Presenta il 730 al sostituto d’imposta, se te ne ha dato la possibilità.

Entro il 31 maggio 2011
Presenta il 730 al Caf o al professionista abilitato.

Da luglio 2011 
(per i pensionati da agosto o settembre 2011)
Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme 
che risultano dal 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 2011
❍ Se ti sei accorto di aver dimenticato degli elementi nel 730, da cui sca-
turisce una maggior imposta o un minor credito, presenta l’Unico “cor-
rettivo 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, oppure di volerlo effettuare in 
misura inferiore rispetto a quello che risulta dal 730-3. Fai bene i conti, 
altrimenti le sanzioni saranno salate.

Entro il 25 ottobre 2011
Presenta a un Caf o a un professionista abilitato l’eventuale modello 730 
integrativo con la relativa documentazione. Questo, 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 2011
Ricevi la busta paga dove sono state trattenute le somme dovute 
come secondo o unico acconto Irpef che risultano dal 730-3.

Entro il 31 dicembre 2011
Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi 
che ti spettano.

Entro il termine per presentare l’Unico 2012
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.

Date da ricordare
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dal 730 all'UNICO

I tartassati

S iamo uomini o contribuenti? Per il Fisco contano 
solo le cifre, quelle del reddito che abbiamo pro-

dotto nel 2010 abbinate, secondo le sue logiche, alle 
spese che abbiamo sostenuto. Con la nostra guida, 
vogliamo aiutarvi a individuare tutte le possibilità di 
ridurre l'esborso finale, dandovi la mappa giusta per 
navigare tra detrazioni, deduzioni, crediti di imposta... 
Quest'anno il modello 730 si presenta vestito di un 
pallido arancione, non più di azzurro, ma a parte il 
colore non c'è quasi nulla di nuovo.  
A differenza del modello Unico, il 730 non vi costrin-
ge a fare i conti, perché sarà chi presta l'assistenza 
fiscale (Caf, commercialista, consulente del lavoro...) a 
occuparsi di tutti i calcoli. Attenzione: se non rientrate 
tra coloro che devono presentare la dichiarazione dei 
redditi, potreste comunque avere convenienza a fare il 
730. Per esempio, se nel 2010 avete sostenuto spese 
detraibili o deducibili o versato acconti in eccesso, 

Se avete i requisiti per presentare il modello 730 e scegliete comunque 
di fare il “Modello Unico Persone Fisiche”, siete obbligati a inviarlo tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate. 
Solo chi è obbligato a fare l'Unico può presentarlo anche in forma carta-
cea presso qualsiasi  ufficio postale.

potreste avere diritto a un rimborso. Lo strumento per 
ottenerlo è il 730: tutti i rimborsi vi verranno accredi-
tati in busta paga o nella pensione.

Nessuna dichiarazione  
Siete obbligati a presentare la dichiarazione dei red-
diti? E se sì, modello Unico o 730? Lo Stato procede 
per esclusione e individua chi non è obbligato a fare 
nessuno dei due. 
I contribuenti che possono tirare un sospiro di sollie-
vo, perché esonerati dall'obbligo di dichiarare, sono 
quelli che nel 2010 hanno avuto:
❍ solo redditi di lavoro dipendente o di pensione 
corrisposti da un unico datore di lavoro o ente pen-
sionistico e redditi derivanti dal possesso dell’abita-
zione principale e di sue eventuali pertinenze (box, 
cantina...);
❍ solo redditi esenti: le rendite erogate dall’Inail per 
invalidità permanente o per morte; le pensioni, le 
indennità (come l'accompagnamento) e gli assegni 
erogati dal ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai 
sordi e agli invalidi civili; le pensioni sociali e così via;
❍ solo redditi di lavoro dipendente, di collaborazione 
coordinata e continuativa o a progetto corrisposti da 
più datori di lavoro, se avete chiesto all’ultimo di tener 
conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti 
e quest’ultimo ha fatto il conguaglio;
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❍ 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 fondiari (terreni e/o fabbricati) per un 
ammontare complessivo inferiore a 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 ritenute;
❍ 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 per il quale non ci sono state ritenute;
❍ 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: per esempio i compen-
si per collaborazioni occasionali pagati con ritenuta 
d'acconto;
❍ solo redditi da pensione fino a 7.500 euro goduti 
per l’intero anno e eventualmente redditi di terreni per 
un importo massimo di 185,92 euro.
Il reddito derivante dall’abitazione principale e relative 
pertinenze non entra nel calcolo dei limiti di reddito 
appena elencati.
Se rientrate nelle categorie appena elencate, ma non 
avete pagato tutta o in parte l'addizionale dovuta 
(comunale o regionale), siete comunque obbligati a 
presentare la dichiarazione dei redditi.

Per chi suona la campana.. dell'Unico
Tra coloro che devono presentare la dichiarazione dei 
redditi, i meno fortunati sono i contribuenti costretti 
a fare l'Unico, che è più complicato, perché dovranno 
anche fare i calcoli e anche i tempi di rimborso sono 
biblici rispetto al modello 730. 
Non potete sfuggire all'Unico se:
❍ avete prodotto redditi d’impresa o di lavoro auto-
nomo per i quali è richiesta la partita Iva e dovete 
presentare la dichiarazione Iva, Irap o 770;
❍ avete prodotto redditi “diversi” che non siano 
dichiarabili nel 730 (quadro D “Altri redditi”), ad esem-
pio possedete proventi che derivano dalla cessione o 
dall’affitto di aziende;
❍ avete realizzato plusvalenze derivanti dalla cessio-
ne di partecipazioni qualificate oppure di partecipazio-

L'otto per mille dell'Irpef

Nell'ultima pagina del modello 730 potete scegliere a chi destinare il vostro otto per mille dell'Irpef. 
In pratica, dal totale dell'Irpef che dovete versare al Fisco, questa parte viene destinata a una delle 
sei istituzioni religiose indicate nel modello o allo Stato. Siete voi a scegliere a chi devolvere questi 
soldi apponendo la firma nella casella dell'istituzione che intendete finanziare. Se non esprimete 
alcuna scelta lasciando in bianco lo spazio, la vostra quota viene ripartita tra tutte le istituzioni 
secondo la proporzione che risulta dalle scelte fatte da tutti gli altri contribuenti. Questo contri-
buto non comporta un aumento di mposta che dovete al FIsco, perché è quest'ultimo che si priva di 
una piccola parte di quanto gli spetta.  

Il cinque per mille dell'Irpef

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

ni non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati 
regolamentati o avete percepito, quale soggetto bene-
ficiario, redditi provenienti da “trust”;
❍ non avete avuto la residenza in Italia nel 2010 e/o 
nel 2011;
❍ dovete presentare la dichiarazione per conto di un 
parente defunto;
❍ avete percepito redditi dichiarabili con il modello 
730, ma nel 2011 siete alle dipendenze di datori di 
lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto 
(ad esempio, siete giardinieri, autisti, badanti...).

730: avanti a chi tocca 
Chi ha una busta paga o una pensione, cioè un datore 
di lavoro o ente pensionistico, che provveda a restitu-
ire le tasse pagate in più oppure a trattenere quanto 
ancora dovuto al Fisco, può fare il 730. Potete evitare 
le complicazioni dell'Unico, e presentare il modello 
730 anche se: 
❍ percepite indennità sostitutive di reddito di lavoro 
dipendente (quali il trattamento di integrazione sala-
riale cioè la cassa integrazione, la mobilità...);
❍ siete sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costi-
tuzionali, parlamentari o titolari di altre cariche pubbli-
che elettive (consiglieri regionali, comunali...);
❍ siete impegnati in lavori socialmente utili;
❍ avete un contratto di lavoro dipendente o assimi-
lato a tempo determinato di durata inferiore all’anno 
e presentate la dichiarazione al datore di lavoro (se ne 
ha dato la possibilità) purché il contratto duri almeno 
da aprile a luglio 2011; se, invece, il contratto dura da 
giugno a luglio 2011 potete rivolgervi al Caf o a un 
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professionista abilitato;
❍ avete un contratto di lavoro a tempo determinato 
con la scuola, che dura almeno da settembre 2010 a 
giugno 2011;
❍ siete produttori agricoli esonerati dalla presentazio-
ne della dichiarazione 770, Irap e Iva.
Attenzione, non tutti i redditi possono essere dichiara-
ti con il 730, ma solo: i redditi di lavoro dipendente e 
assimilati (collaborazioni a progetto), quelli dei terreni, 
dei fabbricati, di capitale, di lavoro autonomo senza 
partita Iva (collaborazioni occasionali) e alcuni redditi 
diversi e assoggettabili a tassazione separata (vedi 
quadro D a pag. 21).
Se siete sposati potete usare la dichiarazione con-
giunta che si può presentare quando i coniugi hanno 
solo redditi dichiarabili con il modello 730 e almeno 
uno rientra tra le categorie che possono utilizzarlo. 
La dichiarazione congiunta consente di fare un con-
guaglio con un unico sostituto d’imposta ma non 
compensa eventuali debiti e crediti tra i coniugi. In 
questo caso, come “dichiarante” deve essere indicato 
il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto 
che effettuerà i conguagli d’imposta.

Il modello, a chi lo presento? 
Il modello 730 può essere presentato al proprio dato-
re di lavoro (purché questi abbia deciso di prestare 
l'assistenza fiscale) o a un Caf o a un professionista 
abilitato (cioè un consulente del lavoro, un dottore 

commercialista o un ragioniere).
Se scegliete il datore di lavoro per presentare la 
dichiarazione dei redditi dovete consegnare il 730 già 
compilato, corredato anche della scheda con la scelta 
per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille 
dell’Irpef. 
Ricordatevi che il datore di lavoro deve avervi comu-
nicato che presta assistenza fiscale entro il 15 gennaio 
di quest'anno.
Se vi rivolgete a un Caf o a un professionista abili-
tato avete due possibilità:
❍ consegnare il modello già compilato, senza pagare 
nulla. Dovete, però, esibire la documentazione neces-
saria per consentire di verificare i dati riportati nella 
dichiarazione;
❍ farvi compilare la dichiarazione a pagamento con-
segnando 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) a 
fronte del pagamento del contribuente. Questo docu-
mento serve anche per eventuali contestazioni future 
dell'operato, di fronte a richieste del Fisco.
Il Caf o il professionista devono rilasciarvi 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 vi spettano, 
delle ritenute operate, degli importi dovuti a titolo di 
saldo o di acconto o dei rimborsi spettanti. 

La relazione dura almeno 5 anni  
Il Fisco ha a disposizione 5 anni per chiederci conto 
di quanto dichiarato. Quindi, non buttate via la 
documentazione utilizzata per la compilazione del 
730 di quest’anno e nemmeno il modello fino al 31 
dicembre 2015. Ci sono alcune situazioni in cui la 
documentazione va conservata per più tempo: per 
esempio, in caso di verifica delle spese di ristruttura-
zione potrebbero chiedervi conto di una procedura 
che avete seguito addirittura 10 anni fa. 
Avete compilato la dichiarazione, fatto i calcoli e 
l'imposta dovuta o il credito ammonta a 10,33 euro 
o meno ancora? Il Fisco è magnanimo e vi esonera 
dalla presentazione del 730. È sempre meglio, però, 
conservare la documentazione per i cinque anni suc-
cessivi perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe fare un 
accertamento. Al contrario, siete obbligati a presentare 
la dichiarazione se il debito o il credito d’imposta risul-
tante non supera il limite di 12 euro, anche se in que-
sto caso non ci saranno addebiti o rimborsi. Questo 
limite riguarda sia l'Irpef, sia l'addizionale comunale o 
regionale considerate singolarmente. ◗

I tartassati

La dichiarazione dell'erede

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 conve-
niente 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. 

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 fate una richiesta scritta e, se non  
ricevete risposta, rivolgetevi alla Guardia di Finanza. Se si tratta di lavoro occasionale potete 
inserire nella dichiarazione dei redditi quanto percepito presentando la fattura che avete emes-
so e la documentazione 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. 
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Di fronte al Fisco

Chi ben comincia è a metà dell'opera: quindi 
non sottovalutate il frontespizio e dedicategli la 

giusta attenzione. Se sbagliate a inserire i vostri dati 
anagrafici o il codice fiscale, il Fisco non è per niente 
comprensivo. Un errore in questa parte della dichia-
razione può costarvi caro, anche oltre i 2.000 euro a 
seconda della gravità. Anche se, nel resto della com-
pilazione, siete stati impeccabili. Per questo è sempre 
meglio riguardare il frontespizio quando siete pronti a 
consegnare il modello.  

Chi paga le tasse
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 si presenta la dichiarazione per conto di perso-
ne incapaci, occorre barrare la casella “rappresentante 
o tutore” e si lascia in bianco la casella “dichiarante”.
Attenzione al codice fiscale: nella casella inserite 
quello del contribuente cui si riferisce la dichiarazio-
ne. Se presentate il modello per conto di una persona 
incapace, bisogna indicare il codice fiscale di quest'ul-
tima, mentre quello del rappresentante o tutore legale 
sarà riportato nella casella omonima. 
Se avete bisogno di compilare il 730 integrativo, 
dovete indicare nella casellina omonima il codice 
corretto. Quindi, se l'integrazione non comporta 
modifiche d'imposta o una sua riduzione, indicate 1. 
Se le modifiche che avete inserito riguardano esclu-
sivamente il riquadro "Dati del sostituto d'imposta 
che effettuerà il conguaglio", ad esempio perché avete 
cambiato lavoro, scrivete 2. Se ricorrono entrambe le 
situazioni indicate con i codici 1 e 2, nella casellina 
dovete scrivere il numero 3.
Passiamo ai dati anagrafici, in pratica il Fisco vi chie-
de 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: fate rife-
rimento alla situazione esistente alla data di consegna 
del modello 730;

❍ la parte della “residenza anagrafica” si compila solo 
se avete cambiato residenza, anche nell’ambito dello 
stesso Comune, nel periodo dal primo gennaio 2010 
fino alla data di presentazione della dichiarazione. In 
questo caso indicate la nuova residenza specificando 
giorno, mese e anno della variazione;
❍ se presentate la vostra prima dichiarazione dei red-
diti, siete obbligati a indicare la residenza anagrafica, e 
dovete barrare la casella “dichiarazione presentata per 
la prima volta”.

Nuova residenza? Il Fisco cambia  
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la resi-
denza anagrafica, quindi, in caso di variazione della 
residenza varia anche il domicilio fiscale e cambiano 
anche le tasse da pagare. 
Questo a causa delle cosidette addizionali comunale 
e regionale, che sono stabilite dalle singole ammini-
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strazioni locali, per cui possono essere più o meno 
onerose a seconda di dove si abita. 
Se non avete cambiato la residenza o se avete cambia-
to casa, ma siete rimasti nello stesso Comune, potete 
compilare solo il rigo domicilio fiscale al 1/1/2010 
laciando gli altri in bianco. 
Se avete cambiato il Comune di residenza bisogna 
compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. 
In questo modo il Fisco può farvi pagare correttamen-
te le addizionali comunale e regionale. Attenzione, 
però, gli effetti della variazione decorrono dal sessan-
tesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata. 
Cosa significa? Che dovete compilare: 
❍ il rigo domicilio fiscale al 1/1/2010 indicando il 
nuovo Comune di residenza se la variazione è avve-
nuta entro il 2 novembre 2009; mentre dovete indica-
re il vecchio Comune di residenza se avete cambiato 
casa dopo il 2/11/2009;
❍ il rigo domicilio fiscale al 31/12/2010 indican-
do il nuovo Comune di residenza se la variazione è 
avvenuta entro il 1° novembre 2010; mentre se avete 
cambiato casa dopo il 1/11/2010 indicate il vecchio 
Comune di residenza;
❍ il rigo domicilio fiscale al 1/1/2011 indicando il 

Di fronte al Fisco

Accompagniamo la signora 
Emma Rodari nella compilazione 
della sua dichiarazione dei reddi-
ti, per aiutarvi a capire come fare 
la vostra. 
Nella casella Modello N. Emma 
indica “1” e inizia la sua dichia-
razione barrando il quadratino 
“dichiarante”. Inserisce il proprio 
codice fiscale, i dati anagrafici ed 
essendo sposata con Luca Berti, 
barra la casella coniugato/a. 
Emma vive con il marito e due figli 
a Milano, ma non avendo cambiato 
residenza nel 2010, non compila 
il quadro della residenza anagra-
fica. Per lo stesso motivo indica 
“Milano” solo nel rigo domicilio 
fiscale al 01/01/2010 e non 
volendo far recapitare altrove 
eventuali comunicazioni dell’Agen-
zia delle Entrate, lascia in bianco 
questo campo. Per concludere il 
frontespizio, Emma indica i dati 
del proprio datore di lavoro come 
sostituto d’imposta.

nuovo Comune di residenza se la variazione è avvenu-
ta entro il 2 novembre 2010; mentre se avete cambiato 
casa dopo questa data indicate il vecchio Comune di 
residenza. 

Tutti i conti in busta paga  
Il 730 vi 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 
datore di lavoro o dell'ente pensionistico che come 
sostituti d’imposta si occuperanno del conguaglio.
I dati per compilare il quadro relativo si trovano nel 
modello Cud, che il sostituto d'imposta deve avervi 
consegnato entro il primo marzo scorso.
Se avete cambiato lavoro, e di conseguenza il sostituto 
che farà il conguaglio è diverso da quello che ha rila-
sciato il Cud, dovrete indicare i dati del nuovo datore 
di lavoro. Se nel Cud trovate compilata la casella 
“codice sede” che si riferisce all'Inps competente, 
copiatela nella omonima casella del 730.
Se la dichiarazione è congiunta, il sostituto d'imposta 
da indicare è quello del dichiarante; mentre il coniuge 
dichiarante non dovrà compilare questo quadro. ◗
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Familiari a carico

Matrimoni, nascite, lutti, divorzi... sono tutti 
eventi della vita che interessano al Fisco. 

Infatti, applica le tasse anche in funzione del nostro 
stato di famiglia. Riserva qualche agevolazione per 
chi ha uno o più familiari a carico, purtroppo non 
nella misura consistente che troviamo in altri Paesi 
europei. Il Fisco prevede detrazioni, consente cioè di 
sottrarre determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), 
dopo averla calcolata sui redditi complessivi dichiarati. 
Queste detrazioni 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. 

Essere genitori conviene 
Un figlio è detraibile anche se ha 40 anni. Infatti, il 
Fisco non guarda l'età, ma il reddito. Per essere con-
siderati a carico, i figli, il coniuge e gli altri familiari 
durante il 2010 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, purtroppo, 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. 

L'età non conta: sei a carico, se guadagni poco  

Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nell'arco del 2010, abbia avuto 
un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare tale reddito, che comun-
que non considera le deduzioni eventuali cui si ha diritto, devono essere considerate anche: 
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internaziona-
li, 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 lavo-
rativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri); 
• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitu-
tiva in applicazione del regime agevolato previsto per “contribuenti minimi”.  
Attenzione, questi redditi sono esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ma devono essere 
considerati ai fini del calcolo delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia.
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I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta 
la detrazione al genitore con reddito complessivo più 
elevato, per evitare che sia persa in tutto o in parte dal 
genitore con reddito particolarmente basso. 
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.
In alcuni casi la detrazione spetta per intero 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.

Il vecchietto dove lo metto?  
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.

"E vissero felici" e a carico...  
Se siete sposati dovete barrare la casella “C” nel qua-
dro “Coniuge e familiari a carico” e riportare nel rigo 1 
il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. 
Non dovete compilarlo in caso di annullamento, 
divorzio e separazione legale. 
La casella “mesi a carico” è da utilizzare solo se, nel 
2010, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato per tutto 
l'anno, scrivete “12”. 
Se vi siete sposati nel 2010 oppure durante l'anno c'è 
stata una separazione legale o il matrimonio è stato 
sciolto o annullato oppure il coniuge è morto, indicate 
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 2010, la 
detrazione spetterà per otto mesi.

Più figli, meno tasse
Barrate la casella “F1” per il primo figlio a carico, cioè 
quello di età anagrafica maggiore. Nei righi successivi 
barrate 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 della 
legge n. 104 del 1992. In questo caso, non è necessario 
barrare anche la casella “F”. 
Nella casella “codice fiscale” scrivete il codice fiscale 
di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiarate 
a vostro carico.
Nella casella “mesi a carico” indicate il numero dei 
mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a 
vostro carico. 
Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2010, 
la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella 
casella scriverete “5”.
Allo stesso modo, nella casella “minore di 3 anni” 
indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il 
figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. 
Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2010, nella 

Familiari a carico

Come suddividere 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 particolar-
mente conveniente se uno dei due genitori non ha spese mediche da detrarre per sè, 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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casella scriverete “7”; per un figlio che ha compiuto 3 
anni il 5 settembre 2010, indicherete “9”. 
Il Fisco riconosce la detrazione per l'intero mese, 
anche se la condizione per usufruirne si è verificata 
per un solo giorno.
Nella casella “percentuale” indicate 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 
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. 
Fate attenzione e indicate nella casella “percentuale” 
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 vi presta l'assistenza fiscale ad 
attribuirvi 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.
Se uno o più figli a carico risiedono all'estero  
e non hanno un codice fiscale attribuito in Italia, il 
contribuente deve compilare la casella “numero figli 
residenti all'estero a carico del contribuente” indican-
done il numero. 
Per le famiglie numerose, l'amministrazione finanzia-

ria concede un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. 
La casella “percentuale ulteriore detrazione per fami-
glie con almeno quattro figli” è riservata ai contribuen-
ti con più di tre figli. 
Indicate in questa casella la percentuale riferita alla 
ulteriore detrazione: per calcolarla trovate le indicazio-
ni nella parte della guida dedicata al calcolo dell'impo-
sta, 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 2003 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 
2007. Barra la casella F e indica 

“12” nella casella mesi a carico. 
Poiché Sofia ha compiuto 3 anni 
nell’aprile del 2010, indica “4” 
nella colonna 6: infatti basta 
un giorno per poter considerare 
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: l'iter per godere delle detrazioni per i familiari a carico

I cittadini extracomunitari che richiedono 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

❍ 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.
Nell’Appendice alle istruzioni ministeriali del 730 tro-
vate l’elenco delle attività considerate agricole ai fini 
della determinazione del reddito agrario.

Terra fertile? I frutti nel 730
Nel quadro A, per ciascun terreno indicate:
❍ 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 vi presta l’assi-
stenza fiscale;
❍ nella colonna 2, uno dei seguenti codici se siete 
rispettivamente:
– proprietario del terreno: “1”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in regime 
legale di determinazione del canone (regime vincoli-
stico): “2”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in assen-
za di regime legale di determinazione del canone 
(regime di libero mercato): “3”;
– 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”;

Terreni. Se l’anno scorso avete presentato l’Unico e lo usate per copia-
re i dati catastali del terreno, ricordatevi che dovete calcolare il reddito 
dominicale 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 avete presentato l’Unico e lo usate per copiare 
i dati catastali dei fabbricati, ricordatevi che dovete calcolare la rendita 
non rivalutata. Infatti, nel modello Unico le rendite si indicano già aumen-
tate del 5%. Quindi, quando la riportate nel modello 730, la rendita 
indicata nell’Unico deve essere divisa per 1,05 per ottenere quella da 
scrivere nel quadro B.

N on possono rimanere sconosciuti al Fisco: se 
avete una casa di proprietà o un terreno dovete 

dichiararli nel 730. I fabbricati nel quadro B, i terreni 
nel quadro A. La palla passa poi all'Agenzia delle 
Entrate che valuterà se e quanto reddito producono ai 
fini della tassazione. 

I redditi che si coltivano
La prima cosa da fare è verificare se dovete dichiarare 
il vostro terreno. Verificate sui documenti di proprietà 
il reddito dominicale e quello agrario. Per quest’ul-
timo bisogna controllare se la coltura praticata corri-
sponde a quella riportata al catasto. 
Se la coltura del terreno fosse variata, occorre denun-
ciarlo all’Ufficio del Territorio del Comune prima di 
presentare la dichiarazione dei redditi, perché il reddi-
to agrario sarà diverso. 
Sappiate, però, che 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 red-
dito dall’utilizzazione. Entro tre mesi dalla data in cui 
la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse 
bisogna denunciarlo all’Agenzia delle Entrate;
❍ affittati per uso non agricolo (come una cava o una 
miniera), che sono considerati “redditi diversi”. 
Non possono, invece, sottrarsi alla dichiarazione 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;

Case e terreni
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❍ 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 col-
tivazione del fondo per cause indipendenti dalla tecni-
ca agraria o la perdita per eventi naturali del 30% del 
prodotto. Per questi casi vi rimandiamo alla pagina 15 
delle istruzioni ministeriali e alla relativa appendice;
❍ nella colonna 8, barrandola, che si tratta dello 
stesso terreno del rigo precedente. 
Questa situazione si manifesta se nel corso del 2010 si 
sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno 
(variazioni di quote di possesso, terreno dato in affit-

to...), quindi occorre compilare un rigo per ogni situa-
zione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Se la 
percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa 
da quella del reddito agrario, non si barra la casella 8, pur 
compilando due righi distinti per lo stesso terreno.

Nuda proprietà in usufrutto: no tax 
Se possedete fabbricati iscritti in catasto con attribu-
zione della rendita catastale (anche se presunta perché 
in attesa di quella definitiva) dovete compilare il qua-
dro 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, 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. Questa situazione deve essere denun-
ciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre 
mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
❍ le unità immobiliari destinate esclusivamente 
all’esercizio del culto, i monasteri di clausura, se non 
sono dati in locazione, e le loro pertinenze.

Le mille rendite della casa
Nella prima sezione del quadro B devono essere indi-
cati 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 vi presta l’assistenza fiscale ai 

Nel 2010, Emma ha ricevuto 
in donazione da suo nonno un 
appezzamento di terreno.
Per indicarlo correttamente nel 
730 prende gli atti della suc-
cessione, dove trova i dati che 
le sono necessari e indica nella 
colonna 1 il reddito dominicale, 

nella colonna 3 il reddito agrario 
e nella colonna 2 il codice 1.
Poiché la donazione è avvenuta il 

16 maggio, Emma deve contare 
i giorni di possesso, fino alla fine 
dell’anno, da indicare nella colon-

na 4. Conclude la compilazione 
del quadro scrivendo nella colon-
na 5 la percentuale di possesso.
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fiscale. Per usufruire della riduzione dovete 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 a partire dalla data in cui diventano idonei 
all'uso cui sono destinati o comunque da quando 
sono stati utilizzati dal possessore;
❍ nella colonna 4, la percentuale di possesso (100 se 
si è l'unico proprietario);
❍ nella colonna 5, da compilare nel caso in cui il 
fabbricato è dato in locazione, indicare l’85% del 
canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di 
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano 
e di Burano indicare il 75% del canone);
❍ nella colonna 6, da compilare solo in casi parti-
colari, indicate:
– “1” se il fabbricato è distrutto o inagibile per even-
ti sismici o calamitosi (deve essere stato rilasciato 
un certificato del Comune attestante la condizione 
dichiarata);
– “3” se per l’unità immobiliare inagibile è stata chie-
sta la revisione della rendita;
– “4” se in caso di locazione non sono stati percepiti i 
canoni e ciò risulta da provvedimento di convalida di 
sfratto per morosità;
– “5” se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è 
dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari 
per la propria quota. In tal caso nella colonna 5 indica-
te soltanto la quota del canone di locazione spettante 
a chi dichiara;
– “6” se l’immobile è locato a soggetti destinatari della 
sospensione della procedura esecutiva di sfratto al 31 
dicembre 2010;
❍ barrate la colonna 7, se dichiarate lo stesso immo-
bile su più righi, per indicare che quello che state uti-
lizzando è la prosecuzione del precedente (ad esempio 
in caso di variazione di quote di possesso o di utilizzo 
dell'immobile);

Novità
❍ barrate la colonna 8, se optate per l'imposta sosti-
tutiva del 20% sul reddito derivante da un contratto 
di locazione di un immobile che si trova nella provincia 
dell'Aquila. Il contratto deve essere stipulato tra per-
sone fisiche alle particolari condizioni previste dagli 
accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei 
proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 
1998, n. 431, art. 2, comma 3 – locazione a cano-
ne “convenzionale”). Chi presta l’assistenza fiscale 
applicherà l’aliquota del 20% al reddito dell’immobile, 
escludendolo quindi dal reddito complessivo;

Case e terreni

fini del calcolo dell’imposta;
❍ nella colonna 2, l’utilizzo del fabbricato con uno 
dei seguenti codici:
– abitazione principale: “1”;
– 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”;
– unità immobiliare di società semplici: “7”;
– locato a canone convenzionale (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 15 (ad esempio, un'unità immobiliare priva di 
allacciamenti e, quindi, inutilizzata): "9";
– abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un 
familiare che vi abbia la residenza oppure utilizzata 
come abitazione principale esclusivamente da uno 
dei proprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se 
padre e figlio posseggono 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, 
deve usare il codice 10 per l'appartamento): "10";
– pertinenza di immobile a disposizione: "11";
– tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che 
dimorano temporaneamente all'estero: "12";
– di proprietà condominiale e dichiarato dal singolo 
condomino perché la quota di reddito a lui spettante  
supera i 25,82 euro: "13";
– situato in Abruzzo e concesso in locazione a resi-
denti nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le 
cui abitazioni principali sono state distrutte o dichia-
rate inagibili: "14";
– situato in Abruzzo e concesso in comodato a sog-
getti residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o 
dichiarate inagibili: "15".
I codici 14 e 15 devono essere utilizzati nei limiti di 
quanto stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale  
n. 3813/2009 e prevedono la riduzione del 30% del 
reddito del fabbricato, operata da chi presta assistenza 
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❍ nella colonna 9, il codice catastale del Comune 
dove è situato l’immobile (trovate l’elenco nell’appen-
dice alle istruzioni ministeriali); 
❍ nella colonna 10, l’Ici dovuta dal dichiarante per 
l'anno 2010.

Anche l’Ici nella dichiarazione 
Nella colonna 10 va indicata l’Ici dovuta sull’immo-
bile in relazione alla percentuale di possesso. Quindi, 
se per esempio la casa è in comproprietà al 50%, 
dovrete indicare la metà dell’importo dovuto. 
In questa colonna dovete riportare comunque l’impo-
sta dovuta, anche se non l’avete versata o l’avete fatto 
in misura inferiore al dovuto. 
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’Ici 
deve essere indicata solo sul primo dove il fabbricato 
è stato riportato. 

Lo sconto sull'abitazione principale
Nella colonna 2 indicate con il codice “1” l’utilizzo 
dell’immobile come abitazione principale (vedi riqua-
dro "In particolare" qui a lato). Per il Fisco, l’abitazione 
principale è quella in cui il contribuente o i suoi fami-
liari (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 pertinenze 
(rapportato alla quota e al periodo di possesso) ed 
è calcolato direttamente da chi presta l’assistenza 
fiscale. La deduzione spetta anche se non è la vostra 
dimora principale, ma lo è per i vostri familiari, che 
devono avere lì la residenza. 
Il Fisco concede la deduzione per l’abitazione princi-
pale per una sola unità immobiliare, per cui se avete 
due case, una adibita a vostra abitazione principale e 
l’altra utilizzata da un familiare, la deduzione spetta 
esclusivamente per quella adibita ad abitazione prin-
cipale. Comunque, la casa abitata dal familiare deve 
essere dichiarata 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, se il vostro box non 
appartiene allo stesso condominio in cui vivete, ma 
è sufficientemente vicino per giustificarne un utilizzo 
pertinenziale all'abitazione principale, potrete dichia-
rarlo come tale.

Fisco più pesante sulla casa al mare 
Gli “immobili tenuti a disposizione” pesano di più sul 
calcolo delle imposte, perché la loro rendita catastale 
viene maggiorata di un terzo (oltre alla rivalutazione 
del 5%). Il reddito prodotto si ricava rivalutando la 
rendita catastale (si moltiplica per 1,05) e successiva-
mente moltiplicando il risultato per 1,33. 
Rientrano in questa categoria le case che non costitu-
iscono la vostra dimora abituale e non sono affittate, 
ad esempio le case di villeggiatura.

Se l'inquilino non paga? Meno tasse  
Se avete dato la casa in affitto, il canone di locazione 
da dichiarare nella colonna 5 è quello che risulta dal 
contratto, a cui bisogna aggiungere la rivalutazione 
automatica Istat e togliere le spese di condominio, 
luce, acqua, gas e simili (solo se comprese nel canone). 

Prima casa o abitazione principale: per il Fisco non è lo stesso

Spesso si confonde il concetto di “abitazione principale” con quello di “prima casa”.
Il Fisco attribuisce a queste due definizioni significati molto diversi. Per pagare le tasse giuste, 
è bene sapere se possediamo una prima casa o un'abitazione principale.
La prima casa per il Fisco è il primo immobile, utilizzabile come abitazione, di proprietà del contri-
buente, 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 ricorrono 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, effettuati 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 vostra 
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 abitua-
le” del contribuente e/o della sua famiglia. Questa definizione è utile per ottenere le agevolazioni 
che spettano su Ici (totale esenzione) e sull'Irpef (non imponibilità della rendita catastale in sede 
di calcolo dell'imposta).
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Il canone deve essere calcolato in base al periodo di 
possesso che avete indicato nella colonna 3. In caso di 
comproprietà, il canone di locazione va indicato per 
intero, indipendentemente dalla quota di possesso.
Se l’inquilino è moroso il proprietario non 
deve dichiarare i canoni di affitto non percepiti. 
Un'agevolazione che il Fisco concede solo se, entro 
il termine di presentazione del 730, ci sia stata la sen-
tenza di convalida dello sfratto per morosità. In questo 
caso, pagherete le tasse esclusivamente sulla base della 
rendita catastale. 
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla 
abitazione, anche alle sue pertinenze (box, posto 
auto, cantina...) dovete indicare nella colonna 5, per 
ogni unità immobiliare, la quota del canone di affitto 
corrispondente. 
Per ottenere la quota proporzionale del canone di 
locazione applicate la formula:

Quota proporzionale del canone = 
canone totale x singola rendita

totale delle rendite

Guardate l'esempio qui in basso.

Portineria & co. 
I locali condominiali (come la portineria, l’alloggio 
del portiere...) che hanno un’autonoma rendita cata-
stale devono essere dichiarati dal singolo condomino, 
indicando il codice “13” a colonna 2, solo se la quota 
di reddito che produce ciascuna unità immobiliare è 

superiore a 25,82 euro. Al contrario, le rendite derivan-
ti dalle locazioni e dai negozi di proprietà condominia-
le sono sempre da dichiarare nel 730. 
In ogni caso, fatevi consegnare dall’amministratore del 
condominio gli eventuali documenti necessari con la 
divisione delle quote in millesimi.

Le agevolazioni per chi vive in affitto 
Nella sezione II del quadro B devono essere inseriti i 
dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste 
per i contratti di locazione o comodato, contrassegnati 
dai codici “8”, “14” o “15” a colonna 2. Per usufruire 
della riduzione del 30% del reddito prevista per questi 
casi, dovete compilare i righi B9, B10 e B11:
❍ nella colonna 1 indicate 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 scrivete il numero del modello sul 
quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, se 
avete usato più modelli;
❍ nelle colonne 3, 4 e 5 riportate i dati della 
registrazione del contratto di locazione o comodato 
(data, numero di registrazione e codice identificati-
vo dell’Agenzia delle Entrate, o dell’ex Ufficio del 
Registro, riportato sul modello di versamento F23 con 
il quale è stata pagata l’imposta di registro);
❍ nella colonna 6 scrivete l’anno in cui avete presentato 
la dichiarazione o comunicazione Ici (imposta comunale 
sugli immobili), relativa all’immobile in questione. ◗

Case e terreni

Emma inizia a compilare il quadro 
B della casa in cui abita. 
Indica l’abitazione principale nel 
rigo B1 con codice utilizzo “1” 
e percentuale di possesso 50% 
perché è cointestataria dell'im-
mobile con il marito Luca. 
Fa lo stesso per il box di perti-
nenza, che indica con il codice 
“5” nel rigo B2. Completa i due 
righi indicando il codice Comune 
“F205” di Milano e indica “0” 
per l’Ici dovuta perché vige l’esen-
zione sull’abitazione principale e 
sulle sue pertinenze.
Emma possiede un altro appar-
tamento in Milano, che affitta 
secondo libero mercato e che ha 
un box di pertinenza. 

Per dichiararlo usa il rigo B3 e 
per la pertinenza il rigo B4.
Il canone di locazione è di 12.000 
euro annui che, al netto della 
deduzione forfettaria del 15%, 
ammontano a 10.200 euro. 
Poiché il canone le viene corrispo-
sto sia per l’appartamento sia 
per il box, per indicarlo nel 730 

deve calcolarne la proporzione. 
Per prima cosa somma le due 
rendite catastali ottenendo 
758 euro. 
Il canone da dichiarare per l’ap-
partamento è: 
10.200 x 654 / 758 = 8.801 euro
Quello del box: 
10.200 x 104 / 758 = 1.399 euro

Emma e Luca hanno anche un 
piccolo chalet in montagna, 
a Clusone, che dichiarano con 
il codice “2” come casa delle 
vacanze. Emma recupera i bollet-
tini dell’Ici che ha pagato per ogni 
immobile nel 2010 e completa la 
compilazione del quadro indican-
done l'importo a colonna 9 .
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Lavoratori e pensionati

D i questi tempi se avete uno stipendio o la pensio-
ne siete fortunati. Ancora di più se siete titolari 

di rendite vitalizie o altri redditi. Con questo spirito 
positivo dovete riportare le relative cifre nel quadro 
C del 730. Per compilare questa parte, lavoratori 
dipendenti, ma anche i precari, i pensionati... devono 
basarsi sul Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'en-
te previdenziale. 

Anche sacerdoti, medici...
Nella sezione I devono essere indicati:
❍ 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 sono 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;

Se avete cambiato lavoro o siete andati in pensione nel 2010, attenti al Cud

Per i lavoratori dipendenti o assimilati che nel corso dell’anno hanno cambiato lavoro o sono anda-
ti in pensione, il Cud di riferimento per la compilazione del modello 730 sarà quello consegnato 
dall'ultimo datore di lavoro, se gli avete chiesto di tenere conto dei redditi percepiti per gli altri 
lavori fatti durante l'anno. Se, invece, il Cud certifica un reddito di lavoro dipendente e uno di pen-
sione per i quali è stato effettuato il conguaglio, bisogna compilare due righi distinti del quadro 
C, individuando i relativi importi dalle annotazioni del Cud. 
Nel rigo C4, colonna 1, riportate il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del 
Cud e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del Cud.
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❍ 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.

Il Cud è la vostra bibbia 
Per compilare il quadro C, il Cud (Certificazione unica 
dei redditi) sarà la vostra bibbia, quindi tenetelo a 
portata di mano. Per ogni rigo, nella sezione I, alla  
colonna 1 riportate il codice:
❍ “1” se indicate redditi di pensione. Attenzione, 
però: se siete titolari di trattamenti pensionistici inte-
grativi (ad esempio, quelli corrisposti dai fondi pen-
sione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) dovete riportare 
il codice “2”;
❍ “2” se indicate redditi di lavoro dipendente o 
assimilati;
❍ “3” se indicate compensi percepiti per lavori 
socialmente utili in regime agevolato e avete 
raggiunto l’età prevista per ottenere la pensione di 
vecchiaia. 
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 il corretto inserimento di 
questi redditi particolari, vi rimandiamo alla pagina 20 
delle istruzioni ministeriali.
La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi di 
lavoro dipendente o per i compensi per lavori social-
mente utili, indicando il codice:
❍ “1” se il contratto è a tempo indeterminato;

❍ “2” se il contratto è a tempo determinato.
Nella colonna 3 dovete indicare i redditi percepiti che 
sono quelli indicati al punto 1 del Cud 2011. 
Questa sezione del quadro C ha solo tre colonne, quin-
di si potranno indicare solo fino a tre compensi. Se ne 
avete percepiti più di tre, dovete utilizzare un secondo 
modello 730, contrassegnandolo con il numero “2” in 
alto a destra sulla prima pagina. Ricordate, però, che il 
totale delle ritenute applicate va riportato unicamente 
nelle sezioni III e IV del primo modello utilizzato.

stacanovisti o lavativi?  
Quanti giorni lavorate in un anno? Ve lo dice il Cud. Il 
periodo di lavoro deve essere indicato nel rigo C4:
❍ nella colonna 1 indicate il numero di giorni di 
lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista 
la detrazione per i lavoratori dipendenti (365 per tutto 
l'anno): lo trovate al punto 3 del Cud;
❍ nella colonna 2 indicate il numero di giorni di 
pensione, per il quale è prevista la detrazione per i 
pensionati: lo trovate al punto 4 del Cud.
Nel numero di giorni di lavoro vanno, in ogni caso, 
compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri 
giorni non lavorativi. Non vengono considerati i giorni 
per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche 
differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa 
senza reddito).
Attenzione: se il rapporto di lavoro è part-time, le 
detrazioni spettano per l’intero periodo.
Se nel 2010 avete avuto più rapporti di lavoro oppure  
siete andati in pensione durante l'anno, dovete con-
siderare il totale dei giorni compresi nei vari periodi, 
tenendo conto che quelli che si sovrappongono devo-
no essere considerati una volta sola: al massimo si 
potranno indicare 365 giorni.

Premi di merito: il Fisco è più buono 
Il Fisco agevola chi, durante il 2010, ha ottenuto 
riconoscimenti di merito sotto forma di premi di pro-
duzione, ponendo un limite alla tassazione di questi 
redditi, seppure a condizioni ben precise. 
Infatti, è prevista una tassazione agevolata dei premi 
di produzione riconosciuti ai lavoratori che nel 2009 
hanno percepito redditi inferiori a 35.000 euro lordi: 
i premi sono tassati con un’imposta sostitutiva del 
10%, nel limite massimo di 6.000 euro lordi.
Per questo motivo, i dipendenti del settore privato 
(anche a tempo determinato) che hanno percepito 
premi di produzione tra il 1° gennaio e il 31 dicem-
bre devono dichiararli nel 730. Questi compensi devo-
no essere indicati nel rigo C5, dove dovete riportare le 
cifre che trovate ai punti 93 e 94 del Cud. 
Attenzione: non siete sempre obbligati a compilare 
questo rigo. Leggete qui di seguito.  

Lavoratori e pensionati

Nuovo lavoro: il conguaglio mi ha azzerato lo stipendio di dicembre. Come mai?

“ Ho cambiato lavoro durante l'anno. Non avendo altri motivi per presentare la dichiarazione dei 
redditi, ho chiesto all'ultimo datore di lavoro, che è quello attuale, di effettuare il conguaglio dei 
redditi che ho percepito durante il 2010, nella busta paga di dicembre. Il risultato è stato che mi 
sono ritrovato a dicembre con uno stipendio praticamente azzerato. Com'è possibile? Cosa sarebbe 
cambiato se avessi presentato la dichiarazione dei redditi? „
Quando si cambia lavoro è molto frequente trovarsi nella situazione appena descritta. Infatti, è 
meglio chiedere al nuovo datore di lavoro di tenere conto di quanto già percepito nell'anno per calcola-
re le tasse sullo stipendio. Altrimenti, questi non potrà far altro che considerare come reddito esclu-
sivamente quello da lui conosciuto e, di conseguenza, vi tasserà durante l'anno, molto meno di quanto 
effettivamente dovrebbe. Alla fine dell'anno, con il conguaglio, arriva la resa dei conti: si dovranno 
pagare al Fisco, in una volta sola, tutte le tasse che mensilmente non vi sono state trattenute. 
Anche presentando la dichiarazione dei redditi la situazione sarebbe la stessa. 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. La brutta sorpresa deriva dal funzionamento del sistema fiscale 
italiano che fa pagare le tasse in modo proporzionale. Quindi, sommando le tasse applicate a due red-
diti da 10.000 euro ciascuno, partendo da zero ogni volta, si avrà una cifra notevolmente inferiore a 
quella derivante dalle tasse calcolate su un solo reddito di 20.000 euro .
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zione considerando le imposte sostitutive trattenute 
come ritenute Irpef a titolo d’acconto;
❍ volete applicare l’imposta sostitutiva ai compensi 
percepiti, che il datore di lavoro vi ha tassato in modo 
ordinario (punti 93 e 96 del o dei Cud compilati). 
Per farlo, ricordate che dovete aver percepito nel 2009 
un reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 
euro. In questo caso chi presta l’assistenza fiscale sot-
trae dal reddito complessivo questi compensi (entro il 
limite massimo di 6.000 euro) e calcolerà sugli stessi 
l’imposta sostitutiva del 10%.
In entrambi i casi compilate il rigo C5:
❍ indicando nella colonna 1 l’importo del punto 
93 del Cud nel quale risulta compilato anche il punto 
96. In presenza di più Cud, indicate la somma degli 
importi dei punti 93 dei Cud nei quali risulta compila-
to anche il punto 96;
❍ indicando nella colonna 2 l’importo del punto 93
del Cud nel quale risulta compilato anche il punto 
94. In presenza di più Cud, indicate la somma degli 

Detrazione per poliziotti, carabinieri e protezione civile...

I lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso possono usufruire di un'agevolazione fiscale 
specifica se nel 2009 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro. 
La riduzione d'imposta massima è 149,50 euro e viene determinata dal sostituto d'imposta 
(sono compilati i punti 51 e 52 del Cud). Nel rigo C14 del 730, indicate l'importo riportato nel 
punto 51 del Cud. In caso di più Cud, riportate la somma dei punti 51. Se il risultato è maggiore 
di 149,50 euro, indicate 149,50 euro (la detrazione massima concessa).

Rendite: Fisco più pesante per quelle datate dal 2000 in poi

Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31/12/2000 costituiscono reddito per il 60% 
del lordo percepito. Per quelli stipulati dopo, le rendite sono da considerare per l’intera somma.

Il premio nel rigo C5: senza scappatoie
Siete obbligati a compilare il rigo C5:
❍ se avete percepito questo tipo di compensi da più 
datori di lavoro e siete in possesso di più Cud non 
conguagliati, nei quali in tutti o in parte risulta compi-
lato oltre al punto 93 (“totale redditi”) anche il punto 
94 (“totale ritenute operate”) e la somma degli importi 
di tutti i punti 93 (compensi assoggettati a imposta 
sostitutiva) risulta superiore a 6.000 euro. In questo 
caso, più datori di lavoro hanno assoggettato questi 
compensi a imposta sostitutiva, quindi avete fruito 
della tassazione agevolata su un ammontare di com-
pensi superiore al limite consentito di 6.000 euro;
❍ se avete percepito questi compensi da un solo 
datore di lavoro e sul Cud è compilato sia il punto 93 
sia il 94 e l’importo indicato al punto 93 è superiore 
a 6.000 euro. Anche in questo caso avete usufruito di 
un’imposta ridotta oltre il limite consentito;
❍  se avete percepito questi compensi da uno o più 
datori di lavoro e, quindi, siete in possesso di uno o 
più Cud, nei quali in tutti o in parte risulta compilato 
sia il punto 93 sia il punto 94 (anche se la somma 
degli importi presenti nel punto 93 non è superiore a  
6.000 euro). Il datore di lavoro, però, ha assoggettato 
questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei 
requisiti previsti. Questo accade se, nel 2009, avevate 
percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 
35.000 euro e, pertanto, non eravate nelle condizioni 
per fruire della tassazione agevolata. In questo caso 
dovrete chiedere, tramite il 730, la tassazione ordinaria 
dei compensi ricevuti.
Se rientrate in uno dei tre casi appena elencati, com-
pilate il rigo C5:
❍ indicando nella colonna 2 l’importo del punto 93 
del Cud. In presenza di più Cud, indicate la somma 
degli importi dei punti 93 di ogni Cud in cui risulta 
compilato anche il punto 94;
❍ indicando nella colonna 3 l’importo risultante dal 
punto 94 del Cud (in presenza di più Cud, la somma 
degli importi indicati nei punti 94 dei Cud);
❍ barrando la colonna 4, “tassazione ordinaria”, se 
vi trovate nella situazione del punto 3;
❍ barrando la colonna 5, “tassazione sostitutiva”, se 
vi trovate nelle situazioni dei punti 1 e 2. 
La compilazione delle colonne 4 e 5 è alternativa e, 
pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

Quando si può lasciare in bianco il rigo C5
❍  Potete valutare con chi vi presta l'assistenza fiscale 
se tassare in modo ordinario i premi di produzione ai 
quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitu-
tiva (punti 93 e 94 del o dei Cud compilati). In questo 
caso chi presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla 
formazione del reddito complessivo i premi di produ-
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importi dei punti 93 dei Cud nei quali risulta compila-
to anche il punto 94;
❍ indicando nella colonna 3 l’importo del punto 
94 del Cud (in presenza di più Cud, la somma degli 
importi indicati nei punti 94 dei Cud);
❍ barrando la colonna 4 “tassazione ordinaria” se 
intendete optare per la tassazione ordinaria (condizio-
ne di cui al punto 1);
❍ barrando la colonna 5 “tassazione sostitutiva” 
se intendete optare per la tassazione dei compensi a 
imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2). 

Vivo di rendita e non solo
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, dovete indicare:
❍ gli assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi 
quelli destinati al mantenimento dei figli, per separa-
zione 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 
a titolo oneroso (vedi In particolare a pag. 19);
❍ i compensi corrisposti per l’attività libero profes-
sionale intramuraria svolta dal personale dipendente 
del servizio sanitario nazionale.
La casella di colonna 1 deve essere barrata se nella 
colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici per-
cepiti dal coniuge. L’importo da dichiarare è definito 
nella sentenza di separazione o divorzio.
Se, però, il coniuge non ha versato uno o più assegni 
bisogna procurarsi le prove della mancata correspon-
sione: per esempio, attraverso l’estratto conto banca-
rio o una dichiarazione dell’ex coniuge, altrimenti si 
rischia di pagare le tasse su redditi che non si sono 
percepiti.

Irpef e addizionale regionale
Nella sezione III dovete indicare il totale delle ritenu-
te Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef.
Nel rigo C9 indicate il totale delle ritenute sui redditi 
di lavoro dipendente e assimilati, il cui importo è 
riportato nel punto 5 del Cud.
Nel rigo C10 indicate il totale dell’addizionale regio-
nale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui 
importo è riportato nel punto 6 del Cud. 

Addizionale comunale: se c'è
Nella sezione IV va indicata l’addizionale comunale. 
Nel rigo C11 indicate l’acconto che trovate al punto 
10 del Cud 2011.
Nel rigo C12 indicate il saldo dell'addizionale comu-
nale che è stato riportato al punto 11 del Cud. 
Nel rigo C13 riportate l’acconto dell’addizionale 
comunale per l'anno 2011 indicato al punto 13 del 
vostro Cud. ◗

Emma compila il quadro C pren-
dendo i dati dal Cud 2011, che 
il suo datore di lavoro, Prithema 
spa, le ha consegnato. 
Riporta il codice “2” a colonna 1 e 
il codice “1” a colonna 2 per indi-
care che il reddito proviene da un 
lavoro dipendente a tempo inde-
terminato. 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 tratte-

nute dall’azienda (punto 5 del 
Cud) e il rigo C10 con l’addizio-

nale regionale versata (punto 6 
del Cud). Non compila la parte 

dedicata all’addizionale comuna-
le perché Milano non la applica.
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I soldi guadagnati grazie a investimenti sono i redditi 
da capitale che il Fisco ci chiede di indicare nel  qua-

dro D. Vanno indicati qui 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 (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 dovete compilare i righi D1 e D2. 
Devono essere indicate nel 730 solo le partecipa-
zioni qualificate, cioè le quote che danno diritto al 
voto nell'assemblea della società e che corrispondono 
a una determinata percentuale del capitale sociale 
(vedi riquadro in basso). Le partecipazioni non 
qualificate devono essere riportate nel modello 730 
solo se riguardano società residenti 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 proven-
ti equiparati corrisposti da società di capitali o enti 
commerciali residenti e non residenti. Trovate tutte le 
informazioni necessarie per la compilazione di questo 
rigo nella certificazione degli utili rilasciata dalla 
società emittente o dall’intermediario cui vi siete rivol-
ti. Sono compresi anche gli utili:
❍ derivanti da contratti di associazione in partecipa-
zione e dai contratti di cointeressenza;
❍ conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capi-
tale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di 
società ed enti. 
Nella colonna 1 del rigo D1 indicate 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;

Partecipazioni qualificate o non qualificate? Come distinguerle

Per capire se le partecipazioni che possedete sono qualificate o meno e, quindi, sottoposte a 
regimi di tassazione diversi, vi 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 più del 2% 
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere più del 5% del capitale sociale o 
del patrimonio.
• Per le società non quotate in Borsa sono qualificate le azioni che consentono di avere più del 
20% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria oppure di detenere più del 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 31/12/2007, che andrebbero indicati con il codice 
“2”, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello pro-
posto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir (verifica-
te 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 tramite interpello 
proposto ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Tuir. 
Nella colonna 2 del rigo D1 riportate:
❍ il 40% degli utili percepiti nel 2010 ma che derivano 
da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, 
se alla colonna 1 avete indicato il codice “1” o “4” (punti 
28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili);
❍ il 49,72% degli utili percepiti nel 2010 e derivanti 
da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31/12/2007 se avete 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 2010 
da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori 
a regime fiscale privilegiato se avete indicato nella 
colonna 1 il codice “2” o “3” (punti da 28 a 34 della 
certificazione degli utili);
Nella colonna 4 riportate il totale delle ritenute d’ac-
conto subite (punto 38 della certificazione degli utili).
Nel rigo D2 indicate gli altri redditi di capitale, al 
lordo delle eventuali ritenute d'acconto. Vi rimandiamo 
alle istruzioni ministeriali perché sono redditi di natura 
molto particolare e poco diffusi.

Libri, articoli, brevetti...
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 riportate 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 associazio-
ne in partecipazione e di cointeressenza agli utili.
Nella colonna 2 del rigo D3 indicate il reddito perce-
pito nel 2010 al lordo della relativa riduzione forfettaria 
che sarà operata in sede di calcolo dell’imposta. In par-
ticolare, nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato 
il codice “1” e avete meno di 35 anni, la riduzione sarà 
del 40%. Nella colonna 4 indicate le ritenute d'accon-
to subite. Per dichiarare questi redditi dovete consultare 
la certificazione rilasciata da chi eroga i compensi.

Il Fisco non fa sconti 
Nel rigo D4 indicate i redditi diversi per i quali il Fisco 
non riconosce detrazioni.
Nella colonna 1 del rigo D4 riportate il codice relati-
vo al tipo di reddito dichiarato:
❍ “1” per quanto percepito con la vendita, anche par-
ziale, di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di 
terreni o dell’esecuzione 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 vostra abitazione prin-
cipale o dei vostri familiari. Per gli immobili ricevuti 
in donazione, i cinque anni si calcolano dalla data 
di acquisto o costruzione dell’immobile da parte di 
chi ve lo ha donato. Non dovete indicare nulla se, al 
momento della vendita, il notaio ha applicato e versa-
to 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 
terreni dati in affitto per usi non agricoli;
❍ “5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati 
all’estero;

Risparmi & Co.
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❍ “6” per i redditi derivanti dall’utilizzazione eco-
nomica di opere dell’ingegno, di brevetti indu-
striali e informazioni relativi a esperienze acquisite 
in campo industriale, commerciale o scientifico, che 
avete percepito a titolo gratuito (ad esempio, perché 
siete eredi e legatari dell’autore o inventore) o di cui 
avete acquistato a titolo oneroso i diritti all’utilizza-
zione. Per gli acquisti effettuati a titolo gratuito, il 
reddito deve essere dichiarato interamente, mentre 
per gli acquisti a titolo oneroso va dichiarato l’importo 
percepito ridotto del 25%;
❍ “7” per le indennità di trasferta, i rimborsi for-
fettari di spesa, i premi e i compensi erogativi se siete 
direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni 
di natura non professionale da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che perseguono finalità 
dilettantistiche, e di quelli erogati dal Coni nell’eserci-
zio diretto di attività sportive dilettantistiche e da 
qualunque organismo riconosciuto dal Coni con fina-
lità dilettantistiche (solo se superano i 7.500 euro).
Nella colonna 2 del rigo D4 indicate il reddito lordo 
che avete percepito nel 2010. Se nella colonna 1 dello 
stesso rigo avete indicato i codici “5”, “6” o “7” con-
trollate sulle istruzioni ministeriali come indicare il 
reddito nella colonna 2.
Nella colonna 3 indicate le spese sostenute per la 
produzione dei redditi contraddistinti dai codici “1”, 
“2” e “3” nella colonna 1, ma verificate attentamente 
sulle istruzioni ministeriali se rientrate in quei casi 
particolari individuati dal Fisco.
Nella colonna 4 riportate le ritenute d'acconto 
che avete subito. Se nella colonna 1 è stato indicato 
il codice “7” riportate il totale delle ritenute. Il totale 
dell’addizionale regionale trattenuta deve essere ripor-
tato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Collaborazioni occasionali
I redditi diversi per i quali è prevista la detrazio-
ne sono da indicare al rigo D5 della sezione I. 
Parliamo di redditi che godono di una detrazione 
particolare, che sarà applicata al momento del calcolo 
dell'imposta da chi presta l'assistenza fiscale. 
Nel rigo D5 indicate 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 (per esempio, la 
penale per la mancata ottemperanza di un contratto);
Nella colonna 2 riportate il reddito lordo percepito 
nel 2009, che deve esservi certificato da chi vi ha cor-
risposto i compensi.
Nella colonna 3 indicate le spese relative alla produ-
zione dei redditi dichiarati. 
Nella colonna 4 riportate l’importo delle ritenute 
d'acconto che avete subito.
Prestate attenzione, perché le spese da indicare nella 
colonna 3 non possono superare in ogni caso i 
compensi. Dovete compilare e conservare un pro-
spetto indicante, per ciascuno dei redditi, il lordo dei 
compensi, le spese relative alla sua produzione e il 
reddito conseguito. In caso di accertamento da parte 
del Fisco, questo prospetto, se richiesto, dovrà essere 
esibito. 
Nella sezione II dedicata ai redditi soggetti a tassazio-
ne separata, al rigo D6 devono essere indicati i redditi 
percepiti dagli eredi e dai legatari nel 2010. 
Per la compilazione di questo rigo particolare vi riman-
diamo alle istruzioni ministeriali. 

730 + Unico: quando in coppia è meglio

Se avete alcuni tipi di reddito particolari che sarebbero da dichiarare con l'Unico, ma volete fare 
il 730, potete 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 vi elenchiamo qui sotto. 
Potete usare il quadro RM dell’Unico se nel 2010 avete:
• 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 obbliga-
zioni e titoli similari, pubblici e privati, sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
• percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non fanno da sostituto d’imposta;
• percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva 
pari al 20%.
Potete utilizzare il quadro RT dell’Unico se nel 2010 avete:
• realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (escluse quelle che derivano 
dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con fiscalità privilegiata) 
i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria 
se non avete optato per il regime amministrato o gestito; 
• 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 
intendete riportarle negli anni successivi.
Potete usare il modulo RW dell’Unico, se nel 2010 avete avuto investimenti all’estero o attività 
estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000 euro o avete effettuato trasferi-
menti 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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Imposte e spese già rimborsate  
Nel rigo D7 indicate nella colonna 1 le imposte e gli 
oneri rimborsati nel 2010 e altri redditi a tassazione 
separata. Indicate il codice:
❍ “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 2010 sono stati rimborsati 

(anche come credito d’imposta) da parte dell'Agenzia 
delle Entrate o di terzi (vedi riquadro);
❍ “4” per il rimborso di oneri che avete detratto negli 
anni precedenti e che nel 2010 sono stati rimborsati 
da parte di terzi, compreso il sostituto d’imposta (vedi 
riquadro);
❍ “5” per il rimborso di spese di recupero del patri-
monio edilizio per le quali si è fruito della detrazione 
(vedi riquadro);
❍ “6” per le plusvalenze sulla cessione di terreni 
edificabili così definiti dal piano regolatore generale. 
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 5 anni;
❍ “7” per le plusvalenze e le indennità di esproprio. 
Dovete indicarle solo se sono state assoggettate alla 
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendete 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, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, se il periodo 
di durata del contratto o del titolo supera i 5 anni.
Nella colonna 2 barrate la casella in caso di opzione 
per la tassazione ordinaria e nella colonna 4 riportate 
il reddito percepito. Nella colonna 3 indicate:
❍ l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a 
colonna 1 avete indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
❍ l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detra-
zione se a colonna 1 avete indicato il codice 3 o 4;
❍ l’anno in cui sono state sostenute le spese di 
recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 avete 
indicato il codice 5.
Infine, nella colonna 7, indicate l’importo delle even-
tuali ritenute d’acconto relative ai redditi che avete 
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 2010

Nel quadro D, al rigo D7 colonna 1 si indicano imposte e oneri rimborsati nel 2010. Con il codice 
“3” o “4” le somme vanno indicate nella misura in cui sono state detratte o dedotte. 
Se avete indicato il codice “4” e il rimborso riguarda le spese sanitarie per cui nel 730 del 2010 
avete scelto la rateizzazione in quattro rate, nel rigo D7 dovete 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 avete riportato il codice “5” dovete scrivere la parte della somma rimborsata 
per la quale negli anni precedenti avete beneficiato della detrazione.
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2004 per 20.000 euro, di cui 5.000 euro sono 
stati rimborsati nel 2010 e avete 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 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)/10 =
2.500 euro

A partire da questa dichiarazione, nella sezione III del quadro E dovrete 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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Detrazioni e deduzioni

Come l'atleta che si prepara per le Olimpiadi non 
lascia nulla di intentato per vincere, lo stesso 

deve fare il contribuente che non vuole lasciare al 
Fisco neanche un centesimo in più di quanto dovuto. 
Per questo bisogna prepararsi all'appuntamento con 
il Fisco durante tutto l'anno, conservando scontrini, 
ricevute e documenti. Solo se nel 2010 avete fatto 
questo sforzo, potete giocare le vostre carte con il 
730 riducendo l'imposta (detrazione) o abbassando 
il reddito imponibile su cui viene calcolata l'imposta 
(deduzione). Detrazioni e deduzioni sono tra i pilastri 
della politica fiscale di un Paese. È con queste leve che 
si gioca anche la partita del welfare: basti pensare agli 
sgravi possibili per le famiglie con figli piccoli o a quel-
li per le badanti... La parte del modello 730 dedicata 
alle spese detraibili o deducibili è il quadro E. 
Le spese deducibili sono sottratte al totale dei redditi 
che dichiarate; le detrazioni, invece, si suddividono a 
seconda della percentuale di sgravio cui danno diritto. 
Le detrazioni più comuni, quali le spese mediche o 
gli interessi del mutuo, sono sottratte dall’imposta 
calcolata sul reddito per il 19%. Lo stesso meccanismo 
si applica alle altre, con percentuali diverse, come nel 
caso delle ristrutturazioni edilizie, che danno diritto a 
una detrazione del 36% della spesa sostenuta.

Spese mediche & Co. 
Le spese detraibili si dichiarano per intero, perché 
spetta a chi presta l'assistenza fiscale calcolare la per-
centuale corretta di detrazione e applicare gli even-
tuali limiti massimi di spesa previsti.
Nei righi E1, E2 ed E3 indicate il totale delle spese 

sanitarie sostenute nel 2010 per voi o per i familiari 
che dichiarate a vostro carico. Se il totale delle spese 
supera 15.493,71 euro potete scegliere di ripartire 
queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e 
di pari importo.
Nella colonna 2, nel rigo E1 indicate le spese 
sostenute per: prestazioni chirurgiche, specialistiche, 
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; 
acquisto o affitto di protesi sanitarie o attrezzature 
sanitarie (aerosol, sfigmomanometro...); prestazioni 

In farmacia lo scontrino parla chiaro. Tenetelo per scontarlo dalle tasse

Le spese sostenute nel 2010 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, la spesa può essere detratta se sullo scontrino c'è la dicitura: farmaco, 
medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco o di automedicazione), omeopatico, 
preparazione galenica e ticket. In questo ultimo caso, come per gli altri, non è più necessaria la 
fotocopia della prescrizione medica. 
Non sono detraibili né i parafarmaci né gli integratori. 
Il Fisco però concede lo sgravio per i fitoterapici che sono riconosciuti dall’Aifa come medicinali e, 
quindi, indicati come tali sullo scontrino.
Dallo scorso anno, gli scontrini devono indicare il numero di autorizzazione all'immissione in com-
mercio (AIC) al posto del nome del farmaco, per rispettare la privacy del contribuente.
La detrazione dei dispositivi medici (ad esempio, le macchine per la laserterapia, la ionoforesi...) 
è consentita solo se rientrano nella lista stilata dal ministero della Salute (la trovate su www.
salute.gov.it): i documenti necessari sono la fattura o lo scontrino parlante, ma è sempre meglio 
allegare alla documentazione la lista del Ministero che riporta i dispositivi medici detraibili.
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rese da un medico generico (comprese le prestazioni 
rese per visite e cure di medicina omeopatica); rico-
veri collegati a una operazione chirurgica o degenze; 
acquisto di medicinali; spese relative al trapianto 
di organi; ticket sanitari; assistenza infermieristica, 
riabilitativa (per esempio: fisioterapia, kinesiterapia, 
laserterapia...) e prestazioni rese da personale quali-
ficato, come addetto all’assistenza di base, educatore 
professionale o operatore tecnico assistenziale esclusi-
vamente dedicato all’assistenza diretta della persona; 
prestazioni rese da personale di coordinamento delle 
attività assistenziali di nucleo e da personale qualifi-
cato addetto ad attività di animazione e/o di terapia 
occupazionale.
Attenzione: nella somma delle spese mediche detraibi-
li dovete inserire anche il bollo da 1,81 euro applica-
to 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'esenzione dal ticket deve indicare le spese sani-
tarie sostenute per prestazioni ricevute in strutture 
private non convenzionate con il Ssn. Queste spese 
non devono essere, quindi, indicate nella colonna 2 
dello stesso rigo. 
Se queste spese per una parte non trovano capienza 
nell’imposta dovuta, chi presta l'assistenza fiscale farà 

una segnalazione nello spazio riservato ai messaggi 
del prospetto di liquidazione del 730: se avete avuto 
spese di questo tipo, controllate la presenza di questa 
segnalazione, perché indica che un vostro familiare 
potrebbe inserirle nel proprio 730, al rigo E2. 
Per usufruire di questa possibilità non è necessario 
che il familiare si dichiari a carico del contribuente 
incapiente. Tenete presente, però, che l’ammontare 
massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo 
non può superare 6.197,48 euro.
Sulle spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 incom-
be la franchigia di 129,11 euro, per cui la detrazio-
ne del 19% sarà calcolata solo sulla parte che eccede 
tale cifra. In pratica, se avete dichiarato 500 euro di 
spese mediche, la detrazione del 19% vi sarà ricono-
sciuta su 370,89 euro. 
Le spese mediche sostenute all’estero sono detrai-
bili nella dichiarazione dei redditi con gli stessi criteri 
usati per quelle sostenute in Italia. Ovviamente biso-
gna conservare la documentazione che prova il tipo di 
prestazione effettuata e l’importo che è stato pagato. 
Se la documentazione è redatta in inglese, francese, 
spagnolo o tedesco occorre una traduzione in italiano, 
che potete fare voi sottoscrivendola per garantirne 
la veridicità. Se la documentazione è redatta in una 
lingua diversa da queste bisogna presentare una tradu-
zione giurata del documento. Per ottenere questo tipo 
di traduzione rivolgetevi al Tribunale, che vi indicherà 
uno o più professionisti a cui rivolgervi. La traduzione 
sarà poi certificata dal Tribunale stesso. 
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 presentare 
la documentazione rilasciata dalla commissione medi-
ca che ha riconosciuto l’invalidità oppure si può fare 
un’autocertificazione con fotocopia della carta d’iden-
tità. Nel rigo E4 indicate 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 

Detrazioni e deduzioni

Nonno disabile ricoverato in un istituto: la retta si può detrarre? 

“ 

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 le spese paramediche di assistenza specifica, quindi è neces-
sario 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 
coniuge, 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 ricove-
rato che dichiara le quote di versamento. 
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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’assicurazione. 
Fate attenzione, perché in caso di vendita o donazione 
del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’ac-
quisto dovete versare al Fisco la detrazione di cui avete 
usufruito, a meno che il trasferimento sia dovuto 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, indicate nel 
rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, 
nell’apposita casella, il numero della rata di cui state 
beneficiando. La detrazione spetta anche per le spese 
di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manu-
tenzione, con esclusione, quindi, dei costi quali il pre-
mio assicurativo, il carburante e il lubrificante. 
Le spese straordinarie concorrono, insieme al costo di 
acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite di 
spesa consentito.
Nel rigo E5 si indica la spesa sostenuta per l’acquisto 
del cane guida per non vedenti. La detrazione spet-
ta 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 avete 
sostenuto spese sanitarie per un importo superiore 
a 15.493,71 euro, e avete scelto la rateizzazione, 
compilate il rigo E6. Dovete riportare l’importo delle 
spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare 
nell’apposita casella il numero della rata di cui inten-
dete usufruire. 

Fisco più leggero per chi si accolla un mutuo
Nei righi da E7 a E11 vanno indicati gli interessi 
passivi sui mutui pagati nel 2010 e anche tutti gli 
oneri accessori. Tra questi sono detraibili: la commis-
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. Per i mutui stipulati 
in valuta sono detraibili le maggiori somme pagate a 
causa delle variazioni del cambio. 
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 l’importo effettivamente rima-
sto a carico del contribuente.
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 potete 
usare la formula: 

Interessi detraibili = 
costo dell’immobile x interessi pagati

capitale dato in mutuo

Nel rigo E7 indicate 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 voi o i vostri familiari 
dimorate abitualmente. La detrazione vi spetta anche 
se la casa per cui avete fatto il mutuo è l'abitazione 
principale di un vostro familiare (coniuge anche se 
separato, parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo grado). Al coniuge divorziato che ha trasferi-
to la propria dimora abituale spetta la detrazione per 

Se l'assicurazione vi rimborsa le spese mediche, il Fisco non concede il bis

Non possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2010 che sono già state rimbor-
sate da terzi nello stesso anno, quindi non dovete indicarle nei righi E1, E2, E3 e E4. Per esempio, 
in caso di incidente stradale, se le spese mediche sono state risarcite dall’assicurazione non 
dovete dichiararle nelle detrazioni. 
Allo stesso modo non potete detrarre le spese sanitarie che vi vengono rimborsate a fronte di 
contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusiva-
mente fine assistenziale (sono segnalati al punto 61 del Cud 2011). Questi contributi non vi 
permettono di usufruire della detrazione per le spese sanitarie se sono inferiori a 3.615,20 
euro, ma se la quota di contributi sanitari indicata nelle annotazioni del Cud è superiore  a questo 
limite potete indicare proporzionalmente le spese sanitarie eventualmente 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

Questa percentuale deve quindi essere applicata alle spese rimborsate per ottenere la quota da 
indicare in dichiarazione:

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. Possono essere completamente detratte le spese sanitarie rimborsate 
per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati da voi 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 trova-
te nel punto 63 del Cud 2011).
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Detrazioni e deduzioni

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. 
Per i mutui stipulati prima del 1993, la detrazione 
spetta al massimo per lo stesso importo, ma per ogni 
intestatario del mutuo. In questo caso, se durante l’an-
no la casa non è più utilizzata come abitazione princi-
pale (per motivi diversi da quelli di lavoro, per esem-
pio perché si cambia casa), la detrazione spetta solo su 
2.065,83 euro per ogni intestatario del mutuo. 
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 (sur-
rogazione) 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 passi-
vi per la quota residua di capitale del vecchio mutuo, 
comprensiva 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. Se avete com-
prato una casa con l'inquilino dentro, la detrazio-
ne vi spetta dalla prima rata di mutuo pagata solo se 
entro tre mesi dall’acquisto avete notificato al locatario 
l’intimazione di sfratto per finita locazione  se, entro 
un anno dal momento in cui la casa si libera, la adibite 
ad abitazione principale. La detrazione spetta anche se 
il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore 
quota dell’immobile, ma non viene riconosciuta se 
l’acquisto riguarda una  pertinenza dell’abitazione 
principale (box, cantina...).
Nel rigo E7 dovete indicare gli interessi passivi, gli 
oneri accessori e le quote di rivalutazione dei mutui 
ipotecari contratti dalla cooperativa o impresa costrut-
trice da cui avete acquistato una casa in costruzione.
Per avere diritto alla detrazione, dovete presentare la 
delibera di assegnazione dell’alloggio, con l’assunzio-
ne dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immis-
sione nel possesso; il pagamento degli interessi può 
essere certificato dalla cooperativa.
Nel rigo E8 indicate gli interessi passivi per i mutui 
stipulati prima del 1993 per l’acquisto di case diver-
se dall’abitazione principale. 
Nel rigo E9 si indicano gli interessi per mutui 
(anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi 
di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli 
immobili. Nel rigo E10 dovete indicare gli interessi 
e gli oneri accessori di mutui ipotecari contratti per la 
costruzione e la ristrutturazione edilizia di un immo-
bile da adibire 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 lavo-
ri di costruzione dell'edificio. 
Nel rigo E11 si indicano gli interessi passivi per pre-
stiti e mutui agrari. 

Polizze vita e contro gli infortuni
Nel rigo E12 dovete indicare i premi per le assicura-
zioni 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 la detrazione spetta 
a condizione che la compagnia di assicurazione non 

Posso detrarre il corso di tennis di mia figlia sedicenne?  

“ Nel 2010 io e mia moglie abbiamo iscritto nostra figlia di 16 anni a un corso di tennis pagato con 
due fatture, 250 euro a testa. Possiamo entrambi detrarre la spesa per quanto abbiamo rispetti-
vamente sostenuto? „
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, in questo caso, indicare la spesa nel 730, perché entrambe le fatture superano il limite di 
spesa consentito. Nel rigo E16 del modello si deve indicare l'importo dell’iscrizione annuale e dell’ab-
bonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati 
alla pratica sportiva dilettantistica. Per fruire della detrazione dovete 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, il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale di chi ha reso la prestazione. 
Dal documento devono risultare la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata e i dati di chi 
la pratica, così come il codice fiscale di chi paga.



29

IN PARTICOLAREpossa 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.

Master, università, liceo: chi studia si detrae
Il Fisco ci tiene all'istruzione e consente ai contribuenti 
di detrarre le spese relative al rigo E13. Indicate qui le 
spese sostenute (anche per i familiari a carico) nel 2010 
(a prescindere dal periodo cui si riferiscono) per la fre-
quenza a corsi di istruzione secondaria (ad esempio, 
il liceo), universitaria, di perfezionamento e di specia-
lizzazione tenuti presso istituti o università italiane o 
straniere, pubbliche o private. 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. Detrazione anche per le tasse  
universitarie pagate per gli anni fuori corso.

Il funerale si può scontare in vita
Se avete avuto un lutto nel 2010, ricordatevi di con-
servare 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. Compilate il rigo E14.

Come ti sconto lo stipendio della badante
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza perso-
nale, nel caso in cui voi o un vostro familiare (anche 
non fiscalmente a carico) non siate autosufficienti, 
possono essere detratte fino a un massimo di 2.100 
euro purché il vostro reddito complessivo sia inferiore 
a 40.000 euro. La detrazione va indicata nel rigo E15 
e, se più familiari sostengono la spesa per l'assistenza 
dello stesso congiunto, lo sconto va ripartito. Per il 
Fisco non è autosufficiente nel compimento degli 
atti della vita quotidiana 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. Rientra in questa categoria anche la per-
sona che necessita di sorveglianza continuativa.Tale 
stato deve risultare da certificazione medica e le spese 
per l'assistenza personale devono essere documentate 
con ricevute che contengano i vostri dati anagrafici, il 
codice fiscale e quello dell'addetto all’assistenza. Se la 
spesa è stata sostenuta per un familiare, nella ricevuta 
devono essere indicati anche i suoi dati.

La parcella dell'agenzia immobiliare
Nel rigo E17 indicate 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. 

Studenti fuori sede: l'affitto nel 730  
Nel rigo E18 vanno indicate le spese sostenute dagli 
studenti universitari (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 in godimento stipulati con enti per 
il diritto allo studio, università, collegi universitari, 
enti senza fine di lucro e cooperative. Per avere la 
detrazione gli studenti devono essere iscritti a una 
università situata ad almeno 100 km dal comune di 
residenza e in una provincia diversa. L'importo mas-
simo detraibile è 2.633 euro.

Niente più sconti per l'abbonamento al bus
Il Fisco ha introdotto una serie di altre spese che il 
contribuente può detrarre, da indicare nei righi E19, 
E20 ed E21. Bisogna riportare l'importo nella colonna 
2 e il codice corrispondente all’onere nella colonna 
1. Quest'anno non c'è più la possibilità di detrarre le 
spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai ser-
vizi di trasporto pubblico, quindi potete anche buttare 
nel cestino le ricevute... 
Elenchiamo qui i codici più comuni che possono 
essere indicati, mentre per gli altri oneri detraibili (per 
esempio i canoni di locazione...) vi rimandiamo alle 
istruzioni ministeriali: 
❍ “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 

Donazioni alle Onlus: per avere gli sgravi fiscali meglio non usare i contanti

Per godere della detrazione o della deduzione (a seconda a di quale formula si sceglie) delle 
erogazioni volontarie (o "liberali") alle Onlus bisogna avere una ricevuta che le documenti. Devono 
essere fatte con versamento postale o bancario, carte di debito, di credito, prepagate, assegni 
bancari e circolari. Se le fate con carta di credito è sufficiente conservare ed esibire l’estratto 
conto della società emittente della carta di credito. 
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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”) potete 
scegliere la deduzione in alternativa alla detrazione 
(vedi pag. 31);
❍ “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, che ha percepito 
un reddito sul quale versare imposte, 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.

Deduzioni dal reddito
Gli assegni versati all’ex moglie (o all'ex marito) o i 
contributi previdenziali per la colf, ma anche le spese 
per i portatori di handicap, i contributi alle Ong, le 
spese per l'adozione all'estero (viaggi, traduzioni...), 
i contributi per il riscatto della laurea... Sono solo 
alcune delle spese che il Fisco consente di dedurre dal 
reddito complessivo, su cui si calcola poi l'imposta. 

Contributi per pensione, Rc auto, Inail...
Nel rigo E22 indicate i contributi previdenziali e 
assistenziali che versate per legge o volontariamente 
alla forma pensionistica obbligatoria cui appartenete. 
La deduzione vi spetta anche per i familiari a vostro 
carico. Dovrete quindi indicare:
❍ i contributi sanitari obbligatori (Ssn) versati nel 
2010 insieme al premio Rc auto sui veicoli;
❍ i contributi Inail per l’assicurazione casalinghe;
❍ i contributi volontari versati all'ente pensionistico 
di appartenenza, compresi il riscatto degli anni di 
laurea, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la pro-
secuzione volontaria e il "fondo casalinghe".

Divorzio: non è deducibile l'assegno  
di mantenimento per i figli
Nel rigo E23 indicate nella colonna 1 il codice fiscale 
dell’ex coniuge a cui versate 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 destina-
to al coniuge per metà. Non sono deducibili, invece, le 
somme corrisposte in un’unica soluzione.

I contributi per colf, badante...
Nel rigo E24 riportate i contributi previdenziali e 
assistenziali che versate per colf, baby sitter e assi-
stenti delle persone anziane. La deduzione massima 
ammessa è di 1.549,37 euro.

Spese per portatori di handicap 
Se siete portatori di handicap (ai sensi della legge 
104 del 1992 o riconosciuti tali da altre commissioni 
mediche) indicate nel rigo E26 le spese mediche 
generiche e quelle di assistenza specifica che avete 
sostenuto nel 2010, indipendentemente dal fatto che 
percepiate l’assegno 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, adozioni all'estero...
Nel rigo E27 dovete 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 voi o per i vostri 
familiari 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 
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eventuali importi indicati nel punto 61 del Cud 2011;
❍ “2” per i contributi versati alle Ong che operano 
con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l’assistenza 
fiscale vi dedurrà tali importi entro il limite del 2% del 
reddito complessivo. Alternativamente potete indicarli 
col codice 3 (vedi punto seguente). Trovate l’elenco 
delle Ong deducibili sul sito del ministero degli Esteri: 
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;
❍ “5” per le spese sostenute da parte dei genitori 
per l'adozione di minorenni stranieri. Le spese in 
questione sono deducibili dal reddito imponibile nella 
misura del 50% di quanto sostenuto, diviso even-
tualmente tra i genitori. Queste spese devono essere 
certificate nel loro ammontare complessivo dall’ente 
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la pro-
cedura di adozione. 
L’albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito 
www.commissioneadozioni.it. 
Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a pre-
scindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra 

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 
propri bambini. Tra gli scontrini 
della farmacia ci sono anche quelli 
relativi all'acquisto di medicinali 
omeopatici, perché detraibili tra 
le spese mediche. 
Anche se i bambini sono a carico 
al 50% col marito, Emma inseri-
sce le loro spese solo nella sua 
dichiarazione per evitare di scon-
tare due volte la franchigia di 
129,11 euro prevista su queste 
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 indica il costo del 
corso di baseball del piccolo 
Marco. 
Mentre nel rigo E19, 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 rilasciatale 
dall'asilo nido. 
Nel rigo E20 riporta la somma 
delle fatture del veterinario che 
si è occupato di far partorire 
Pepita, la cagnolina di casa.
Nelle deduzioni, Emma indica al 

rigo E22 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 della 

sezione II indicando al rigo E27 
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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cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevu-
to, 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. 
Sono deducibili anche le altre spese documentate pur-
ché finalizzate all’adozione del bambino.

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 riequi-
librio da parte del ministero del Lavoro (dato che lo 
trovate nella certificazione del fondo). 
Nel rigo E28 devono essere indicate le somme versate 
alle pensioni complementari sia in fondi negoziali sia 
individuali per i quali vale il limite suddetto. Trovate i 
contributi versati ai fondi negoziali nei punti 53 e 54 
del Cud 2011, 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 dovete guardare quanto riportato 
nelle annotazioni del Cud. 
In particolare:
❍ nella colonna 1 indicate i contributi che il sosti-
tuto d’imposta ha escluso dall’imponibile riportati al 
punto 53 del Cud. Se risulta compilato il punto 57 del 
Cud (previdenza per familiari a carico), l’importo da 
riportare in questa colonna è quello indicato nel punto 
53, diminuito della parte versata per i familiari a carico 
desumibile dalle annotazioni del Cud;
❍ nella colonna 2 indicate il totale degli oneri 
di previdenza complementare dei quali chiedete la 
deduzione, pertanto riportate l’importo del punto 54 
del Cud e le somme versate alle forme pensionistiche 
individuali. Se risulta compilato il punto 57 del Cud, 
procedete come al punto precedente. 
Chi ha iniziato a lavorare dopo l'1/1/2007 deve com-
pilare il rigo E29, perché a quella data non aveva una 

Detrazioni e deduzioni

Occhio alle  “annotazioni” del Cud 

Attenzione, nelle “annotazioni” del Cud possono essere indicati oneri detraibili e deducibili 
da inserire nella dichiarazione dei redditi. Per non sbagliare, controllate il codice con cui viene 
indicato l’onere nel Cud, che corrisponde al numero del rigo in cui dovete indicarlo nel 730. Ad 
esempio, per le assicurazioni sulla vita nelle annotazioni troverete il codice 12 a fianco della 
somma detraibile: significa che dovrete riportare questa cifra nel rigo E12 del 730. 

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 
E29 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle 
annotazioni al Cud 2011. Se, invece, nelle annotazioni 
del Cud è indicato il codice 3, dovete riportare:
❍ nella colonna 1 l’importo del punto 53;
❍ nella colonna 2 l’importo del punto 54.
Nel rigo 30 indicate i contributi versati a fondi in 
squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun 
limite di deducibilità. I dati necessari sono quelli 
riportati nei punti 53 (da inserire in colonna 1) e 54 (da 
inserire in colonna 2) del Cud, se è indicato il codice 
2 nella casella 8 “previdenza complementare” del Cud 
stesso. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice 
“A” per la compilazione del rigo E30 si deve fare riferi-
mento alle annotazioni del Cud.
Il rigo E31 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 
tramite il datore di lavoro, il punto 57 del Cud è com-
pilato, quindi indicate nella colonna 1 i contributi che 
il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, men-
tre a colonna 2 i contributi che il sostituto d’imposta 
non ha escluso dall’imponibile. Questi importi sono 
indicati nelle annotazioni del Cud.
Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni che si iscrivono a forme pensio-
nistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. 
In questo caso, l’importo deducibile non può essere 
superiore al 12% del reddito complessivo e, comun-
que, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di 
lavoro dipendente, la deduzione non può superare il 
doppio della quota di Tfr (Trattamento di fine rapporto) 
destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei 
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 E28. 
I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei 
punti 53 e 54 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” fate riferimen-
to alle annotazioni del Cud. 
In particolare:
❍ nella colonna 1 indicate l’importo del punto 53 
del vostro Cud;
❍ nella colonna 2 riportate l’importo indicato nelle 
annotazioni del Cud (l’ammontare della quota del Tfr 
- Trattamento di fine rapporto - che è stata destinata 
al fondo);
❍ nella colonna 3 indicate l’importo del punto 54 
del vostro Cud. ◗
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Non solo ristrutturazioni 

S e avete ritrutturato casa o il condominio in cui 
abitate ha rifatto la facciata, il Fisco vi concede la 

famosa detrazione del 36%. Se avete fatto di più pun-
tando al risparmio energetico e avete installato pan-
nelli solari, condizionatori a pompa di calore... il Fisco 
diventa ancora più generoso alzando la percentuale di 
sgravio fino al 55%. Insomma, agli interventi di questo 
tipo dedica un capitolo importante della sua politica, 
ma vi chiede anche di arrivare all'appuntamento con la 
dichiarazione dei redditi dotati di tutta la documenta-
zione necessaria a ottenere le agevolazioni. 
Se avete qualsiasi dubbio, potete verificare se avete 
seguito le procedure necessarie per usufruire degli 
sgravi fiscali consultando il sito dell'Agenzia delle 
Entrate (www.agenziaentrate.it), dove sono a vostra 
disposizione guide e aggiornamenti. 

Anche per capire in quale casellina rientrate: a seconda 
dell'intervento potete godere di una detrazione del 
20%, del 36% e al massimo del 55%.  

Rifaccio casa: lo sconto è del 36%
Le ristrutturazioni edilizie fanno parte degli oneri 
detraibili, ma seguono alcune regole specifiche a 
seconda del tipo di spesa.

Metto il parquet, faccio il bagno nuovo...
Si possono ridurre le imposte con le detrazioni previ-
ste per le ristrutturazioni edilizie. Si possono detrarre  
le spese: 
❍ di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle 
parti comuni di edifici residenziali: per esempio, il 
condominio rifà la facciata;
❍ di manutenzione straordinaria sulle singole case: 
per esempio, rifate il bagno, i pavimenti…; 
❍ di restauro e risanamento conservativo; 
❍ di acquisto di box o posti auto pertinenziali per il 
solo costo di realizzazione, che sarà documentato dal 
costruttore. 
Può detrarre queste spese chi possiede (proprietario, 
locatore, comodatario…) l’immobile e/o un familiare 
convivente che le ha sostenute. La percentuale di detra-
zione è stata oggetto di così tanti interventi legislativi che, 
per capire quale applicare, dobbiamo far riferimento al 
periodo in cui si sono sostenute le spese. 
Se dovete detrarre spese che avete sostenuto prima del 
2010, continuate a compilare il quadro delle ristruttura-
zioni come avete fatto nelle precedenti dichiarazioni. 
Le spese di ristrutturazione che avete sostenuto nel 2010 
vi danno diritto a una detrazione del 36% su una spesa 
massima di 48.000 euro per immobile. 
Questo limite è riferito a ogni casa ristrutturata e deve 
essere ripartito tra chi  ha sostenuto la spesa (ad esempio, 
marito e moglie). Inoltre, se nel 2010 avete proseguito 
lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo di 
detrazione deve tenere conto delle spese complessiva-
mente sostenute. La detrazione sarà ripartita in 10 rate 
di uguale importo. 
Il Fisco però tiene conto dell'età per la rateizzazione. 
Infatti, chi ha compiuto 75 anni entro il 31/12/2010 
può suddividerla in cinque rate. Chi, entro la stessa 
data, ne ha compiuti 80 di anni può ripartire la spesa 
in tre rate. 
Questa possibilità è concessa anche a chi ha sostenuto 
le spese quando ancora non aveva raggiunto il limite 
di età necessario e, avendo compiuto 75 o 80 anni nel 
2010, vuole ricalcolare la detrazione sfruttando un 
numero di rate inferiore a quello che aveva dovuto 
indicare nell'anno del sostenimento della spesa. 
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Compro una casa ristrutturata 
È possibile detrarre le spese d’acquisto di case che 
fanno parte di un edificio interamente ristrutturato da 
imprese di costruzione, ristrutturazione o da coope-
rative edilizie. In questo caso spetta una detrazione 
del 36% 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 prezzo 
d’acquisto risultasse superiore. 
La detrazione va ripartita in 10 rate, con la possibilità 
di ridurle a 5 o a 3 rispettivamente per gli ultrasettan-
tacinquenni o gli ultraottantenni. 

Boschi: niente agevolazioni dopo il 2007 
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% o del 41% 
sono da riportare nei righi dall’E33 all’E36. 
Per ogni rigo indicate:
❍ nella colonna 1, l’anno della spesa; 
❍ solo per le spese del 2006, nella colonna 2: il 
codice “1” per le fatture emesse dal 1° gennaio al 30 
settembre 2006; il codice “2” per quelle emesse dal 
1°ottobre 2006 a fine anno; 
❍ nella colonna 3, il codice fiscale di chi ha pre-

sentato, anche per conto vostro, la comunicazione di 
inizio lavori (l’amministratore, il direttore lavori…). 
La colonna non va compilata se avete fatto voi la 
comunicazione; 
❍ nella colonna 4 il codice: 
– “1” per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in 
corso nel 2010; 
– “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 o, se ristrutturati entro il 31/12/2002, se il 
rogito è stato stipulato dopo il 30/06/2003;
❍ nelle colonne 5, 6 e 7 i codici specifici, l'anno e 
il numero di rate nel caso in cui abbiate ricevuto in 
donazione, acquistato o ereditato l'immobile ristrut-
turato e vi trovate in casi molto particolari per la 
dichiarazione, per i quali vi rimandiamo alle istruzioni 
ministeriali del 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 2010. 
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2010, indicate 
“1” sotto la casella “10“;
❍ nella colonna 9 il totale delle spese sostenute 
nell’anno indicato a colonna 1, anche se è stata fatta la 
rideterminazione delle rate. Se la cifra supera i 48.000 
euro deve essere indicato quest'ultimo importo. 

elettrodomestici: sgravi per gli a+ 
Nella sezione IV del quadro E vanno riportate le spese  
sostenute nel 2010 per le quali spetta la detrazione 
d’imposta del 20%. Il Fisco premia chi sostituisce il 
vecchio elettrodomestico con uno nuovo che garanti-
sce un maggior risparmio energetico.
Nel rigo E37, colonna 1, indicate le spese sostenute 
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro 
combinazioni con apparecchi di classe energetica A+ 
o superiore. 
Le spese detraibili comprendono i costi di trasporto e 
le spese di smaltimento del vecchio elettrodomestico. 
La detrazione del 20% è calcolata su una spesa massi-
ma di 1.000 euro per ogni apparecchio sostituito. 
Per ottenere la detrazione dovete conservare la fattura 
o lo scontrino parlante, in cui risultano i vostri dati 
anagrafici, la data di acquisto e la classe energetica 
dell’elettrodomestico. Inoltre, dovete compilare e alle-
gare ai documenti di acquisto un’autocertificazione, 
in cui indicate il tipo di apparecchio sostituito, come è 
stato dismesso e i dati di chi lo ha ritirato e smaltito. 
Nel rigo E37, colonna 2, indicate le spese d’acquisto 
e installazione di motori a elevata efficienza con 
potenza elettrica compresa tra 5 e 90 Kw. 

Non solo ristrutturazioni

Lo sconto fiscale accompagna la casa ristrutturata 

“ Ho ristrutturato la mia casa nel 2008 sfruttando le agevolazioni fiscali del 36% e ripartendo 
la detrazione in 10 anni. Adesso l'ho messa in vendita e vorrei sapere cosa succede alla restante 
detrazione che mi spetterebbe per i prossimi anni.„
Sarà chi compra la casa ristrutturata a godere delle restanti quote di detrazione. Lo sgravio fiscale 
è legato quindi all'immobile. Per questo chi vende dovrebbe trovare un accordo con chi compra per  
avere una sorta  di “rimborso”, visto che quest'ultimo godrà delle detrazioni per gli anni rimanenti.  
In caso di donazione o successione prima che siano state detratte tutte le spese di ristrutturazio-
ne spettanti, il diritto alla detrazione si trasferisce con l’immobile. Se le spese di ristrutturazione 
sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, la cessazione del contratto non fa perdere 
loro la possibilità di continuare a detrarre le spese. 

L'allarme per tenere lontani i ladri

“ Per sicurezza mia e della mia famiglia ho intenzione di mettere un allarme alle finestre e alla porta 
di casa. Posso detrarre la spesa dal 730? „
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 o di allarmi) sono detraibili per il 36%  della spesa.
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Nel rigo E37, colonna 3, indicate l’acquisto di varia-
tori di velocità e inverter. In entrambi i casi, potete 
detrarre per un massimo di 7.500 euro di spesa.
Nel rigo E37, colonna 4, riportate le spese soste-
nute nel 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi 
televisivi, computer ed elettrodomestici di classe 
energetica non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo 
di immobili ristrutturati. In questa casella detraete 
la seconda delle cinque rate in cui è stata suddivisa 
la spesa che avete sostenuto tra il 7 febbraio 2009 e 
il 31dicembre 2009. La condizione per usufruire di 
questa detrazione era che, a partire dal 1° luglio 2008, 
aveste sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su 
singole unità immobiliari residenziali per le quali avete 
usufruito delle detrazioni del 36%. 
La detrazione è calcolata su una spesa massima 
complessiva di 10.000 euro per ogni immobile 
ristrutturato, ma è da suddividere tra gli aventi diritto 
(per esempio, moglie e marito). Chi presta l’assistenza 
fiscale ripartirà la detrazione in 5 rate di pari entità. 
L’importo da indicare non può essere superiore a 
10.000 euro e se sono state sostenute spese per l’arre-
do di più immobili ristrutturati sarà necessario compi-
lare più moduli (uno per ogni immobile). 
Per ottenere la detrazione bisogna aver effettuato 
il pagamento dei beni con bonifico bancario o 
postale da cui risultino la causale del versamento, il 
codice fiscale di chi paga e quello del beneficiario.
Inoltre, bisogna aver assolto tutti gli adempimenti pre-
visti per usufruire delle detrazioni del 36% relative alla 
ristrutturazione dell'immobile che avete arredato. In 
particolare, deve essere stata inviata la raccomandata 
al Centro Operativo di Pescara per comunicare la data 
d'inizio dei lavori di ristrutturazione che deve essere 
successiva al 30 giugno 2008. 

se il sole vi dà energia e non solo
Nella sezione V del quadro E dovete 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 riqualificazione energetica; 
❍ sull’involucro degli edifici; 
❍ di installazione di pannelli solari;
❍ 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 
deve ripartire in 5 anni. 
Per le spese sostenute nel 2008, resta la ripartizione 
scelta per gli anni scorsi che può andare da un minimo 
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 

emma compila la sezione del qua-
dro e dedicata alle ristruttura-
zioni. nel 2010 ha sostituito il 
vecchio frigorifero con uno nuovo 
di classe a+. si è fatta rilasciare 
lo scontrino parlante dal vendi-
tore, che si è anche occupato 
della consegna e del ritiro con 
smaltimento del vecchio elettro-
domestico. 
emma indica la spesa di 800 
euro nella colonna 1 del rigo e37. 

nel 2008, emma e il marito Luca 
hanno cambiato gli infissi di 
casa. indicano entrambi il 50% 
della spesa nel proprio 730 a 

colonna 7 del rigo e38. a colon-
na 1, emma indica il codice “2” e 
nella colonna 2 scrive “2008”. 
ha deciso insieme al marito di 

ripartire la detrazione in 3 rate e 
lo riporta a colonna 5, indicando 
anche, a colonna 6, la seconda 
rata di cui usufruisce.
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in paRtiCoLaRe

Non solo ristrutturazioni

a ciascuna delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento si 
riferisca all’intero edificio e non a singole parti del 
condominio.
Nella colonna 1 dei righi da E38 a E40 fate 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".  
Nella colonna 2 indicate l’anno in cui avete sostenuto 
le spese per cui chiedete la detrazione. 
Nella colonna 3 indicate il codice:
❍ “1” per inteventi iniziati nel 2008 o nel 2009 e anco-
ra in corso nel 2010;
❍ “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 a chi ha acquistato, ricevuto 
in donazione o ereditato un immobile nel 2009 o nel 
2010, oggetto di interventi di riqualificazione energeti-
ca effettuati nel 2008, e vuole rideterminare il numero 
di rate in cui sfruttare la detrazione. 
Se vi trovate in questa condizione, indicate in questa 
colonna il numero di rate inizialmente scelto da chi 
ha effettuato i lavori; attenzione, però, il Fisco vi dà la 
possibilità di detrarre la spesa residua esclusivamente 
in cinque rate.
Nella colonna 5 riportate la rateazione originariamen-
te scelta, per spese sostenute nel 2009 o nel 2010, e 
indicate “5”. 
Per le spese relative al 2008 indicate la rateazione scel-
ta compresa tra 3 e 10. Se avete compilato la colonna 
4 con il numero di rate iniziali, dovete indicare neces-
sariamente “5”. 
Nella colonna 6 indicate il numero della rata che uti-
lizzate nel 2010, quindi per spese sostenute nel 2010 
indicate “1”.
Nella colonna 7 indicate la spesa totale che avete 
sostenuto 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”). ◗

Interventi di risparmio energetico: i documenti per lo sconto fiscale del 55% 

Per far valere la detrazione del 55% (per gli interventi di risparmio energetico) è necessario:
• avere la fattura in cui sia indicato separatamente il costo della manodopera utilizzata per la 
realizzazione dell’intervento;
• avere l’asseverazione (cioè la certificazione) di un tecnico abilitato che attesti la corrispon-
denza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo 
stesso edificio l’asseverazione può essere unica. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre 
comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore 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. Non è richiesto, invece, l’attestato di qualificazione energetica 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.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa 
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". 
Per usufruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio 
lavori al Centro Operativo di Pescara. Insieme alla dichiarazione dei redditi bisogna conservare 
(per l'eventuale richiesta dell'amministrazione 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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Se il Fisco è a debito

S e siete creditori del Fisco perché negli anni prece-
denti, avete pagato più imposte di quelle dovute e 

le volete recuperare oppure se dovete riportare quanto 
già versato (le ritenute) e, infine, se dovete segnalare 
gli acconti già versati, la cornice giusta è quella del  
quadro F.
Compilate, invece, il quadro G se dovete recuperare 
crediti d’imposta che vi spettano, come quelli per 
il riacquisto della prima casa o per imposte versate 
all’estero.
Il quadro I, invece, è destinato all’utilizzo di eventuali 
crediti che scaturiscono dal 730 per pagare l’Ici dovuta 
per il 2011.

Quante tasse ho già pagato?
Nel quadro F al rigo F1 dovete indicare l'acconto Irpef 
versato per il 2010, al netto degli interessi in caso di 
rateazione. 
Se nel 2010 avete presentato il 730, riportate: 
❍ 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, gli eventuali versamenti integra-
tivi che avete fatto tramite il modello F24 a titolo di 
acconto dell’addizionale comunale 2010;
❍ nella colonna 5, se avete versato l'acconto al 99% 
invece che al 79%, la differenza che avete eventual-
mente utilizzato in compensazione con un F24.
Se avete fatto versamenti integrativi autonomamen-
te tramite il modello F24 come acconto Irpef, dovete 
sommarli a quanto indicato nella colonna 1 o 2. 
In caso di dichiarazione congiunta, marito e moglie 
devono compilare, ciascuno nel proprio modello, il 
rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati.
Se avete subito ritenute su redditi (non inseriti nei 
quadri C e D), nel rigo F2 dovete 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 avrete 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 trovate nelle 
annotazioni del Cud.
La compilazione dei righi F3, F4, F5, F7, F8, F11 e F12 
riguarda situazioni particolari, per le quali vi rimandia-
mo alle istruzioni ministeriali.

Nessun acconto per il 2011
Quando presentate il 730, potete decidere di non ver-
sare o di versare in misura inferiore gli acconti Irpef. 
Una possibilità che utilizzerete, ad esempio, se avete 
cambiato lavoro nel 2010 e non avete fatto congua-
gliare i redditi all’ultimo datore di lavoro. Infatti, con 
due Cud quasi certamente pagherete un saldo imposte 
per l’anno passato piuttosto salato. Per questo motivo, 
il Fisco si aspetta che lo stesso accada anche quest’an-
no, quindi vi chiede di pagare gli acconti per il 2011, 
pari al 99% del saldo 2010. 
Se siete certi di non cambiare lavoro nel 2011, potete 
decidere di non versare nulla in acconto e barrare 
la casella 1 del rigo F6. Se, invece, volete versare 
un acconto inferiore a quello risultante dal 730, 
non barrate la colonna 1, ma indicate nella colonna 2 
la somma che vi deve essere trattenuta dal sostituto 
d’imposta nel corso del 2011. 
Lo stesso discorso vale per l’acconto dell’addizio-
nale comunale. Se non volete versarlo, barrate la 
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casella 3 del rigo F6. Se volete versarne solo una 
parte, indicatela nella colonna 4. 
La colonna 5 del rigo F6 è dedicata a chi intende 
rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di saldo e 
primo acconto. Indicate in quante rate volete fare i ver-
samenti (da due a cinque). In questa casella il sostituto 
d’imposta che effettua il conguaglio sulla vostra busta 
paga calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, 
che ammontano allo 0,33% mensile.

Riacquisto della prima casa 
Il rigo G1 deve essere compilato da chi possiede un 
credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 
Non dovete compilarlo se avete già usato il credito 
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, di successione e donazione che avete pagato 
quando siete entrati in possesso dell’immobile. 
Nel rigo G1 indicate: 
❍ nella colonna 1 il credito d’imposta che non ha 
trovato capienza nella precedente dichiarazione (lo 
trovate nel rigo 131 del modello 730-3 del 2010); 
❍ nella colonna 2 il credito d’imposta che avete 
maturato nel 2010 se, tra il 1° gennaio 2010 e la data di 
presentazione della dichiarazione, avete acquistato un 
immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa e 
l’acquisto è stato fatto entro un anno dalla vendita di 
un altro immobile acquistato con le stesse agevolazio-
ni. Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o 
l’Iva pagata per il primo acquisto, che in ogni caso non 
può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva 
dovuta sul secondo acquisto; 
❍ nella colonna 3 il credito d’imposta eventual-
mente utilizzato in compensazione nel modello F24 
fino alla data di presentazione della dichiarazione dei 
redditi che state compilando. 

Se l'inquilino è moroso con sfratto
Nel rigo G2 potete indicare il credito d’imposta che 
vi  spetta per le imposte versate sui canoni di locazione 
di immobili a uso abitativo non percepiti per i quali è 
stata emessa la convalida di sfratto per morosità.

Se il reddito non è made in Italy
La sezione III del quadro G è riservata a chi ha 
percepito redditi in un Paese estero nel quale sono 
state pagate imposte a titolo definitivo e per le quali il 
soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere 
un credito d’imposta. Questa situazione ricorre molto 
di rado, infatti si considerano pagate a titolo definitivo 
le imposte divenute irripetibili. 
Quindi non saranno indicate in questo rigo, ad esem-
pio, le imposte pagate in acconto o quelle per le quali 
è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. 
Vi rimandiamo alle istruzioni ministeriali per la com-
pilazione.

Pago l'Ici con il 730 
Il quadro I è riservato a chi vuole utilizzare l’eventua-
le credito risultante dal 730 per pagare l’Ici dovuta per 
il 2011. Fate attenzione, perché la compensazione non 
avviene nel 730, ma dovrete presentare il modello F24 
in banca o in Posta con i dati che risultano dalla com-
pilazione del quadro I e che saranno indicati da chi 
presta l'assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione, 
il modello 730-3. 
In busta paga a luglio o nella pensione di agosto, quin-
di, troverete il credito d’imposta ridotto dell’importo 
che avete destinato al pagamento dell’Ici. 
Nel quadro I indicate:
❍ nella casella 1, barrandola, che intendete utilizzare 
tutto il credito risultante dal 730 per pagare l’Ici;
❍ nella casella 2, l’eventuale credito risultante dal 
730 che volete utilizzare per il pagamento dell’Imposta 
comunale sugli immobili 2011. 
L’importo che destinate al pagamento dell’Ici può 
essere inferiore o uguale a quanto dovuto per l’accon-
to e/o per il saldo. Se avete 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 credito risultante dalla dichiarazione è infe-
riore all’importo  necessario per il pagamento dell’Ici, 
dovrete aggiungere denaro a tale credito. ◗

Se il Fisco è a debito

Emma prende il proprio Cud e 
indica i valori riportati nei punti 
21 e 22, rispettivamente nella 
colonna 1 e 2 del rigo F1. 
Emma completa, finalmente, la 
propria dichiarazione dei reddi-
ti mettendo la firma in fondo al 
modello.
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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. 

Case: quanto si gonfia la rendita catastale
Nel rigo 3 del 730-3 sono riportati i redditi dei fab-
bricati. Questi redditi sono calcolati rivalutando la ren-
dita catastale dell’immobile del 5%. È il caso dell'abita-
zione principale e delle sue pertinenze, così come degli 
immobili dichiarati nel quadro B con i codici “9”, “10” 
e “12”. Se, invece, avete dichiarato la casa come “tenuta 
a disposizione” (codice “2” e “11”), 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, il reddito è dato dal valore più 
alto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione 
annuale ridotto del 15%. Se avete locato con “canone 
convenzionale” (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 red-
dito imponibile. Ad esempio, 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 viene calcolata su 10.710 euro, ottenuti 
applicando l’ulteriore riduzione del 30% sul canone.

Possiamo finalmente scrivere la tanto agognata 
parola "fine". Il nostro volo tra i quadri e i righi 

si conclude e inizia quello di chi vi presta l'assistenza 
fiscale. Datore di lavoro, Caf o commercialista, qual-
siasi sia il pilota che avete scelto, sarà lui a fare tutti 
i calcoli per individuare l'imposta da pagare oppure il 
credito che avete con il Fisco. La resa dei conti con 
il Fisco si fa con il modello 730-3, che riepiloga 
redditi, detrazioni, deduzioni e imposte, calcolando 
quanto dovete versare al Fisco oppure quanto vi deve 
essere rimborsato perché avete pagato più tasse di 
quelle dovute. Questo modello vi sarà consegnato da 
chi presta l'assistenza fiscale dopo aver presentato il 
730. Se fate la dichiarazione congiunta sarà uno solo. 

Facciamo il punto sui redditi
Nella prima pagina del modello 730-3 trovate il riepi-
logo dei redditi, già rivalutati da chi presta l'assisten-
za fiscale (vedi modello 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 siete proprietari del terreno 
(codice “1”, nella colonna 2 del quadro A del 730), i 
valori rivalutati saranno rapportati alla percentuale di 

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

Lo sconto per L'Aquila
Nel rigo 6 del 730-3 è indicato il canone di locazione 
su cui viene applicata l'imposta sostitutiva al 20%, in 
caso di affitto di case nella provincia dell'Aquila.

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. 

Il reddito imponibile
Il reddito imponibile è dato dalla somma di tutti i 
redditi elencati nel quadro precedente (“riepilogo 
dei redditi”). Per ottenere il reddito imponibile, su 
cui si applica l'imposta, si sottraggono dal reddito 
complessivo:
❍ la deduzione per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze (rigo 12 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 qui sotto).

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

Marito (o moglie)  come ti scarico? 
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 appartenete dovete con-
teggiare il totale dei vostri redditi senza considerare 
quello dell’abitazione principale e delle sue pertinenze 
(al rigo 12 del 730-3). 
Partiamo con la detrazione per il coniuge a carico indi-
cata nel rigo 21 del 730-3. Se il vostro reddito com-
plessivo non supera i 15.000 euro, la detrazione 
per il coniuge si calcola nel modo seguente:

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

 
12

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

Quoziente = 
Reddito netto

15.000

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

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

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

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

oltre 75.001 euro 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

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 vostro 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 Fisco riconosce il valore dei figli   
La detrazione per figli a carico è riportata nel rigo 22 
del 730-3. Nel rigo successivo sarà indicata l'ulteriore 
detrazione, se vi spetta. Il Fisco vi 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 avete avuto a carico il figlio e 
alla percentuale di spettanza. Per determinare l’ammon-
tare della detrazione che vi spetta dovete calcolare:

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

Quoziente = 
(95.000 + Incremento) - Reddito Netto

95.000 + Incremento

Se il Quoziente è minore di zero non vi spetta la 
detrazione, se è maggiore o uguale a uno vi spetta 
per intero. Se il Quoziente è compreso tra zero e 
uno (considerate solo le prime quattro cifre decimali 
senza arrotondamento), sommate le detrazioni teo-
riche determinate con riferimento a ciascun figlio e 
calcolate 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 2010, 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 avete una famiglia numerosa (più di tre figli) e 
vi spettano le detrazioni per figli a carico, il Fisco vi 
riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200 euro. 
L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche se 
il quarto figlio è nato nel 2010. Questa ulteriore detra-
zione è una tantum, quindi non spetta per ogni figlio e 
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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 Maggiorazione (in euro) 
Fino a 23.000 euro 0

Da 23.000 a 24.000 euro 10

Da 24.000 a 25.000 euro 20

Da 25.000 a 26.000 euro 30

Da 26.000 a 27.700 euro 40

Da 27.700 a 28.000 euro 25

Oltre 28.000 euro 0

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

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

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

Oltre 55.000 euro 0

Età pari o superiore a 75 anni
Inferiore a 7.750 euro 1.783

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

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

Oltre 55.000 euro 0

La resa dei conti

non varia se ne avete 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 
detrazioni, l’importo dell'ulteriore detrazione che non 
ha trovato capienza 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, dovete calcolare:

Quoziente = 
80.000 - Reddito Netto

80.000

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

Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente

Più 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, al netto del reddito derivante dall’abitazione 
principale e dalle sue pertinenze. 

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 vostro reddito netto è compreso tra 
23.000 e 28.000 euro dovete sommare alla detra-
zione calcolata gli importi fissi indicati nella tabella 
qui sopra.

Pensionato? Il Fisco considera anche l'età
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 potete vedere dalla tabella, la detra-
zione è diversa anche in base all’età del pensionato al 
31 dicembre 2010. 

La detrazione deve essere moltiplicata per i giorni di 
pensione (nel 730 al rigo C4 colonna 2 del quadro C) 
e diviso 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.

In pratica, dovete sottrarre il rigo 12 dal rigo 11 del 
730-3 per individuare a quale delle operazioni della 
tabella qui sopra dovete fare riferimento.
L’importo della detrazione che risulta dalle opera-
zioni precedenti deve essere moltiplicato per i giorni 
lavorati che avete indicato nel modello 730 al quadro 
C, rigo C4, colonna 1 e diviso per 365 se avete lavo-
rato solo per una parte dell’anno. 
Se il reddito complessivo è inferiore a 8.000 euro la 
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Detrazioni per redditi assimilati 
Reddito Detrazione (in euro)
Inferiore a 4.800 euro 1.104

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

Oltre 55.000 euro 0

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

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

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

Oltre 55.000 euro 0

Redditi assimilati al lavoro dipendente
Il rigo 27 del 730-3 riporta i redditi assimilati al 
lavoro dipendente. Guardate la tabella qui sopra per 
individuare la detrazione che vi spetta, se nel 730 avete 
indicato redditi assimilati nella sezione II del quadro 
C oppure nei righi D3 e D5 del quadro D. Anche 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. 

tengono. Le spese indicate nella sezione I sulle quali 
spetta una detrazione del 19% sono riportate nel 
rigo 28 del 730-3 (vedi qui sotto). Chi presta l'assi-
stenza fiscale somma gli importi e, una volta sottratte 
le eventuali franchigie (spese mediche, veterinarie...) e 
fissati i limiti di spesa massima agevolabile (interessi 
sui mutui, nidi...), applica alla cifra ottenuta la percen-
tuale di detrazione.
Nel rigo 29 del 730-3 trovate la detrazione del 
36% o del 41% previste per le ristrutturazioni edi-
lizie. Queste detrazioni, indicate nella sezione III del 
quadro E, sono calcolate singolarmente per ogni rigo 
che avete compilato. Quindi alla somma indicata a 
colonna 9 di ogni rigo (da E33 a E 36) è applicata la 
percentuale di detrazione che vi spetta e il risultato 
è diviso per il numero di rate scelto (colonna 8). La 
somma dei singoli importi viene 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 31 del 730-3.
Il rigo 30 del 730-3 è utilizzato per indicare gli oneri 
per i quali spetta la detrazione del 20% (frigoriferi, 
mobili, elettrodomestici...). Anche in questo caso, 
ogni colonna del rigo E37 viene analizzata singolar-
mente da chi presta assistenza fiscale. 

Attenzione: le detrazioni cambiano se si tratta di altri 
redditi assimilati come gli assegni all’ex coniuge per 
separazione o divorzio: fate riferimento alla tabella qui 
sopra utilizzando gli stessi criteri della precedente.

Più "onerati", più "scontati"
Le spese (oneri nel linguaggio del Fisco) che avete 
indicato nel quadro E, vengono riportate nel quadro 
730-3, suddivise in base alla sezione del 730 cui appar-
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Il totale delle singole detrazioni così calcolate viene 
indicato nel 730-3. Le detrazioni per canoni di 
locazione che avete indicato eventualmente nel qua-
dro E ai righi E41 e E42 sono riportate al rigo 32 del 
730-3. Per la compilazione corretta dei righi E41 ed 
E42 vi rimandiamo alle istruzioni ministeriali.

ed E44. In particolare si tratta di 516,46 euro forfet-
tari, che spettano ai non vedenti per il mantenimento 
dei cani guida (rigo E43), dell’importo della borsa di 
studio riconosciuta dalle regioni o dalle province di 
Trento e Bolzano come contributo all’istruzione per 
le famiglie e il 30% delle donazioni effettuate all’ente 
ospedaliero “Ospedali Galliera”.

Le tasse da pagare
Nei righi da 51 a 60 troviamo l'imposta netta e la 
differenza tra questa e quanto avete già versato (vedi 
modello qui sotto). A questo punto saprete se dovete 
ancora qualcosa al Fisco o se è lui a dovervi rimborsare 
quanto avete 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 39.

Come alleggerire il carico
Nel rigo 57 del 730-3 scopriamo se dobbiamo anco-
ra dei soldi al Fisco oppure se possiamo recuperare 
qualcosa. Infatti, dall’imposta netta si sottraggono:
❍ i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’este-
ro (quadro G sezione III - 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 avete 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).

La resa dei conti

detrazioni per locazione: casella 1 rigo e41
Codice Limite di reddito (in euro) Detrazione

1
Fino a 15.493,71 300 euro

Da 15.493,71 a 30.987,41 150 euro

2
Fino a 15.493,71 495,80 euro

Da 15.493,71 a 30.987,41 247,90 euro

3 Fino a 15.493,71 991,60 euro

Sappiate, però, che queste detrazioni vi vengono rim-
borsate anche nel caso in cui foste incapienti, cioè se la 
vostra 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 vi spettano.
Se nel quadro E al rigo E41 avete indicato i dati 
necessari per farvi attribuire le detrazioni per canoni 
di locazione versati per l’abitazione principale, chi 
presta l'assistenza fiscale vi applicherà la detrazione a 
seconda del caso particolare in cui rientrate e che avete 
indicato nella casella 1 del rigo E41. Verificate nella 
tabella qui sopra la detrazione che vi spetta in base al 
reddito e al codice che vi riguarda.
Allo stesso modo nel rigo E42 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 vi sarà attribu-
ita da chi presta l’assistenza fiscale è di 991,60 euro se 
il vostro reddito totale è inferiore a 15.493,71 euro. Se 
il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro 
la detrazione è di 495,80 euro.
Nel rigo 33 del 730-3 viene riportata la somma delle 
“altre detrazioni” che avete indicato nei righi E43 
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Addizionali: regionale e comunale
Nei righi dal 71 al 79 del 730-3 si calcolano l’addi-
zionale regionale dovuta per il 2010, il saldo 2010 e 
l’acconto per il 2011 dell’addizionale comunale, sulla 
base del vostro domicilio fiscale. Per questo calcolo 
il reddito imponibile considerato è quello che risulta 
sottraendo il rigo 12 (deduzione per l’abitazione prin-
cipale) e il rigo 13 (oneri deducibili) dal rigo 11 (reddito 
complessivo). Per il calcolo finale sono riportati i versa-
menti, presenti nel Cud, inseriti nel quadro C.

Liquidazione delle imposte
In questa parte del 730-3 sono indicati tutti i dati 
relativi a quanto vi sarà trattenuto o rimborsato dal 
sostituto d’imposta nella busta paga o nella pensione 
(vedi modello qui sopra). 
I righi 91, 92 e 93 del 730-3 sono dedicati rispet-
tivamente all’Irpef, all’addizionale regionale e alla 
comunale. Nella sezione “crediti”:
❍ nella colonna 1 sono indicati per ogni singola 
imposta gli importi inferiori a 12 euro che non vi 
saranno rimborsati; 
❍ nella colonna 2 viene riportato il credito che vi 
spetta per ogni imposta;
❍ nella colonna 3 e 4 viene eventualmente suddiviso 
l’importo indicato nella colonna 2 se scegliete di paga-
re l’Ici usando il credito d’imposta. In quest’ultimo 
caso, sarà compilata la sezione del 730-3: “dati per la 
compilazione del modello F24 ai fini del paga-
mento dell’Ici”. Copierete i dati di questo quadro 
nell’F24 da portare in banca (o posta) per pagare l’Ici. 
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 vostro debito 

per ogni imposta. Dal rigo 94 al 99, se si è a debito, 
sono calcolati gli acconti. Attenzione, se il debito al 
rigo 57 è inferiore a 51,65 euro non dovete versare 
nulla. Se superate questa soglia il Fisco vi chiede ben il 
99% del debito come acconto per quest’anno. In più 
se il vostro debito è inferiore a 257,52 euro, vi sarà 
trattenuto solo l'acconto unico di novembre, mentre 
se è superiore a questa cifra, vi tratterranno il 40% 
dell’acconto a luglio e il restante 60% a novembre.

Busta paga o pensione più leggera?
A questo punto, se dovete 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 2010. Se avete scelto di rateizzare, dovrete divi-
dere l’importo indicato nella colonna 1 del rigo 151 
per il numero di rate che avete indicato nel quadro F 
(rigo F6 colonna 5). 
Il secondo acconto (colonna 2 del rigo 151), che si 
paga a novembre, non può essere rateizzato nemmeno 
se la somma risultasse per voi ingente. Tuttavia se, 
facendo bene i conti, entro il 30/09/2011 vi accorgete 
che è inutile versare in tutto o in parte quanto dovuto 
per il secondo acconto, potete comunicarlo al vostro 
sostituto d’imposta, che a novembre vi tratterrà esclu-
sivamente quanto da voi deciso. Se, invece, avete 
compilato il rigo F6 del quadro F, la liquidazione dovrà 
tenere conto delle vostre scelte. Se siete a credito 
con il Fisco, il rimborso che troverete nella busta 
paga o nella pensione di luglio è indicato nel rigo 152 
del 730-3. Se la dichiarazione è congiunta, nel prospet-
to c'è solo l'importo complessivo, che tiene conto della 
liquidazione delle imposte dei coniugi. ◗
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dichiarazione era congiunta indicate il rigo 112, colon-
na 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 indicate il rigo 113, colonna 
4 del 730-3.
Nel rigo F10 indicate: 
❍ 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, avete utilizzato in 
compensazione con l’F24 per il versamento dell’Ici;
❍ 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, avete 
usato in compensazione con l’F24 per versare l’Ici; 
❍ nella colonna 3 il credito per addizionale comuna-
le 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, avete 
usato in compensazione con l’F24 per versare l’Ici. ◗

Avete appena tirato un sospiro di sollievo per aver 
chiuso il faldone con il vostro modello 730 com-

pilato, le ricevute e i documenti, quando vi accorgete 
di aver fatto un errore. Avete dimenticato una spesa  
che potevate detrarre o avete sbagliato a indicare 
qualche cifra. Niente panico, si può rimediare. Basta 
comunicare l'errore appena possibile a chi vi ha pre-
stato assistenza fiscale, in modo da poter fare il 730 
“rettificativo”. 
Se non avete 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, potete: 
❍ presentare entro il 25 ottobre 2011 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 2011 
barrando la casella “correttiva nei termini” sul fronte-
spizio. Altrimenti si può, sempre nell’Unico, barrare la 
casella “dichiarazione integrativa a favore” sul fronte-
spizio entro le date di presentazione dell'Unico 2011. 
Se vi accorgete di non aver fornito tutti i dati corretti 
per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, 
presentate entro il 25 ottobre 2011 un nuovo 730 
indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo” 
presente nel frontespizio. 
Se ricorrono entrambi i casi precedenti, indicate il 
codice 3 nella casella “730 integrativo”.
Se l’integrazione comporta un minor credito o un 
maggior debito dovete usare l’Unico, da presentare: 
❍ entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) e 
pagare oltre al maggior tributo dovuto, gli interessi e la 
sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo; 
❍ entro il termine previsto per la presentazione 
dell’Unico 2012 (dichiarazione integrativa) e pagare 
contestualmente il maggior tributo dovuto, gli interes-
si e la sanzione ridotta a un decimo del minimo; 
❍ entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione versan-
do, la sanzione intera e gli interessi.

Chiediamo una rettifica
Se presentate il 730 integrativo dovete compilare il 
quadro F. Nel rigo F9 indicate: 
❍ nella colonna 1 il credito Irpef rimborsato dal 
sostituto d’imposta che risulta dal 730-3 originario 
(rigo 91 colonna 4). Se la dichiarazione era congiunta 
indicate 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 
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D a anni, ormai, vi accompagniamo con la nostra 
guida fiscale, all'appuntamento con la dichiara-

zione dei redditi. Ma vogliamo starvi ancora più vicini. 
Per questo, da due anni abbiamo messo a punto un 
servizio di assistenza fiscale in accordo con Assocaaf, 
che vi permette di compilare e presentare il modello 
730 senza muovervi da casa. Si fa tutto online: la com-
pilazione (con o senza assistenza, a vostra scelta) e la 
consegna. Un servizio esclusivo per i nostri soci. Chi 
non vuole affidarsi al web, può consegnare di persona 
il modello 730 o farsi assistere anche nella compilazio-
ne da Assocaaf, usufruendo delle tariffe vantaggiose 
che abbiamo contrattato per voi (vedi riquadro). 

Il modello 730 si fa online
Il modello 730 viaggia in rete. Potete scegliere di com-
pilare voi oppure di farvi assistere anche nella compi-
lazione. Ecco i passi da fare.
Si parte dal nostro sito altroconsumo.it/vantaggi:
– fino al  primo maggio potete chiedere la pas-
sword, cioè la chiave che vi permette di accedere al 
servizio;
– dal 18 marzo al 16 maggio potete compilare 
il modello 730. Scegliete se compilarlo voi o farvi 
assistere anche nella compilazione. Non è necessario 
farla tutta in una volta sola: potete tenerla in sospeso 
finché non  avete chiarito qualche dubbio o recuperato 
la documentazione necessaria; 
– mandate via email o per posta (ad Assocaaf - viale 
Umbria, 44 - 20137 Milano) tutti i documenti necessa-
ri alla presentazione insieme all'autocertificazione;
– Assocaaf controllerà la dichiarazione finita e, se 
necessario, vi contatterà telefonicamente o via email, 
prima di elaborarla definitivamente; 
– riceverete via email la vostra copia del 730 entro il 
15 giugno. Dovrete stamparla, firmarla e rispedirla 
(anche via email). 

Niente web, lo presento di persona
Se preferite il vecchio sistema, tessera socio alla mano,  
potete consegnare il modello 730: 
– già compilato, presentandovi di persona in una 
delle sedi Assocaaf. Non è necessario l'appuntamento, 
ma ricordatevi di portare tutta la documentazione; 

– non completamente compilato, fissando un 
appuntamento per ricevere assistenza a pagamento 
(20 euro a dichiarazione). Basta chiamate il numero 
02/87.08.52.00. Assocaaf è solo a Milano: piazza Diaz 
6, via Salaino 12, via G. Frua 16, via Cagliero 17 e viale 
Umbria 44. Questo significa che se abitate in altre città 
dovete inviare i documenti per posta.

Servizio chiavi in mano
Se preferite farvi compilare il 730 da Assocaaf 
potete fissare un appuntamento chiamando lo   
02/87.08.52.00 (vedi riquadro qui sotto con le tariffe 
vantaggiose che abbiamo contrattato con Assocaaf in 
esclusiva per i nostri soci). ◗

I costi dell'assistenza fiscale con Assocaaf
Singolo  
(euro)

Congiunto  
(euro)

Modello 730 online con invio ad Assocaaf dei documenti online o per posta
Precompilato 0 0

Compilazione 40 72

Modello 730 consegnato di persona ad Assocaaf
Precompilato 0 0

Assistenza alla compilazione del 730 già impostato dal contribuente  
(solo su appuntamento) 20 40

Compilazione 40 72

Modello 730 con invio cartaceo dei documenti ad Assocaaf (Iva inclusa) 
Precompilato 0 0

Assistenza alla compilazione del 730 già impostato dal contribuente 20 40

Compilazione 40 72

Tutti insieme fiscalmente
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