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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI e VERSAMENTI 

Modello 730 

Il Modello 730 è composto da:  

1) Modello 730 base 

- informazioni relative al contribuente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza e 

domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta 

- quadro A: redditi dei terreni 

- quadro B: redditi dei fabbricati 

- quadro C: redditi di lavoro dipendente e assimilati 

- quadro D: altri redditi 

- quadro E: oneri deducibili e detraibili 

- quadro F: acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 

- quadro G: crediti d’imposta 

- quadro I: utilizzo del credito derivante dal modello 730/2014 per il versamento 

con il modello F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2014 e delle altre imposte per 

le quali è previsto il pagamento con il modello F24 

- firma della dichiarazione 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+15+gennaio+730/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Marzo+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+10+marzo+2014+rettifica+mod+e+istr+730/PROVVEDIMENTO+2675_rettifica+mod_istruzioni_730.p
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Marzo+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+10+marzo+2014+rettifica+mod+e+istr+730/PROVVEDIMENTO+2675_rettifica+mod_istruzioni_730.p
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+31+gennaio+2014+unico+pf/Unico+PF_2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+31+gennaio+2014+unico+pf/Unico+PF_2014_Totale.pdf


2) Modello 730-1: scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille 

3) Modello 730-3: prospetto di liquidazione contenente il calcolo dell’Irpef, delle 

addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate. 

Il Modello 730 può essere presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. 

Possono inoltre presentare il Modello 730 al soggetto che presta l’assistenza fiscale (C.A.F. 

o professionista abilitato) i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa 

effettuare il conguaglio. Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera 

“A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che 

effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

Il Modello 730 può essere presentato:  

- al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha 

comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;  

- a un Centro di Assistenza Fiscale – C.A.F. o a un professionista abilitato 

(consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). 

Per i contribuenti che si avvalgono di questo modello, gli adempimenti dichiarativi devono 

essere attuati entro termini diversi a seconda del soggetto al quale il modello è 

presentato:  

- 30 aprile 2014, se la dichiarazione è presentata al sostituto d’imposta;  

- 3 giugno 2014, se la dichiarazione è presentata ad un C.A.F. o ad un 

professionista abilitato (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade 

di sabato). 



Chi presenta la dichiarazione al sostituto d’imposta deve consegnare il Modello 

730 già compilato, senza esibire la documentazione sottostante (ad esempio i documenti 

che dimostrano il diritto a deduzioni e detrazioni, le ritenute subite, ecc.). 

Chi presenta la dichiarazione ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato può 

consegnare il modello già compilato senza pagare alcun compenso oppure può chiedere 

assistenza per la compilazione. Il contribuente deve sempre esibire la documentazione 

necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione (come già 

indicato sopra, ad esempio i documenti che dimostrano il diritto a deduzioni e detrazioni, 

le ritenute subite, ecc.). Il contribuente conserva l’originale della documentazione, mentre 

copia è trattenuta dal C.A.F. o dal professionista abilitato. 

Al contribuente sono consegnati copia della dichiarazione elaborata (Modello 730) e 

il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) entro il 31 maggio 2014, se la 

dichiarazione è stata presentata al sostituto d’imposta, oppure entro il 15 giugno 2014, se la 

dichiarazione è stata presentata ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato. 

Il credito risultante dal Modello 730 può essere portato in compensazione non soltanto 

con l’IMU dovuta per il 2014, ma anche con le altre imposte che possono essere pagate con 

il modello F24. 

A partire da luglio 2014 (da agosto o settembre 2014 per i pensionati), il sostituto 

d’imposta trattiene le somme dovute o effettua i rimborsi, ovvero, in caso di 

rateizzazione dei versamenti, trattiene la prima rata (mentre le ulteriori rate saranno 

trattenute nei mesi successivi, applicando un interesse mensile). A novembre 2013, il 

sostituto trattiene le somme dovute a titolo di acconto. 



Nel caso in cui il contribuente nel 2013 abbia percepito redditi di lavoro dipendente o 

assimilati e nel 2014 non abbia il sostituto d’imposta che possa effettuare il 

conguaglio:  

- se dalla dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale 

(C.A.F. o professionista abilitato) consegna al contribuente il modulo per effettuare il 

versamento entro gli termini previsti per il Modello UNICO Persone Fisiche;  

- se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente 

dall’Amministrazione finanziaria mediante accredito sul conto corrente indicato dal 

contribuente oppure mediante riscossione diretta presso un ufficio postale (per importi 

inferiori a 1.000 euro) o vaglia della Banca d’Italia (per importi superiori a 1.000 euro). 

In caso di rimborso superiore a 4.000 euro, entro dicembre 2014 l’Amministrazione 

finanziaria effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni 

per carichi di famiglia. L’importo spettante è erogato con le stesse modalità descritte al 

paragrafo precedente per i contribuenti che nel 2014 siano privi di sostituto d’imposta. 

* * * 



Modello UNICO Persone Fisiche 

Il Modello UNICO Persone Fisiche per la dichiarazione dei redditi è composto da:  

1) fascicolo 1 

- frontespizio: dati identificativi del dichiarante, informativa sulla privacy, 

informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione 

- prospetto dei familiari a carico 

- quadro RA: redditi dei terreni 

- quadro RB: redditi dei fabbricati 

- quadro RC: redditi di lavoro dipendente e assimilati 

- quadro RP: oneri e spese 

- quadro RN: calcolo dell’Irpef 

- quadro RV: addizionali all’Irpef 

- quadro CR: crediti d’imposta 

- quadro RX: compensazioni e rimborsi 

- quadro CS: contributo di solidarietà 

2) fascicolo 2 

- quadro RH: redditi di partecipazione in società di persone e assimilate 

- quadro RL: altri redditi 

- quadro RM: redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva 

- quadro RT: plusvalenze di natura finanziaria 

- quadro RR: contributi previdenziali 

- quadro RW: investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - 

monitoraggio - IVIE/ IVAFE 

- quadro AC: comunicazione dell’amministratore di condominio 



3) fascicolo 3 concernente i redditi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili. 

I contribuenti che si trovano in situazioni meno complesse (ad esempio hanno percepito 

soltanto redditi di lavoro dipendente e redditi di terreni o fabbricati) posso utilizzare il 

modello semplificato denominato “UNICO MINI”. 

Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere presentato per via telematica secondo 

una delle seguenti modalità:  

- direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline 

(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp);  

- tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;  

- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, 

C.A.F., altri soggetti abilitati). 

Possono presentare il modello cartaceo presso gli Uffici Postali soltanto i contribuenti 

che: 

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non 

possono utilizzarlo;  

- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o 

comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello UNICO Persone Fisiche (quadro 

RM, per “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva. Imposte su immobili 

e attività finanziarie all’estero”; quadro RT, per “Plusvalenze di natura finanziaria”; quadro 

RW, per “Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero”; quadro AC, per 

“Comunicazione dell’amministratore di condominio”);  

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


I termini di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche dipendono dalla modalità 

di presentazione:  

- 30 settembre 2014, se la presentazione viene effettuata per via telematica 

direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato o a cura di un 

ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;  

- dal 2 maggio al 30 giugno 2014, se la presentazione viene effettuata in forma 

cartacea per il tramite di un ufficio postale. 

I versamenti degli importi risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche 

quale saldo per il periodo d’imposta 2013 e primo acconto per il periodo d’imposta 2014 

devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2014 (ovvero il 16 luglio 2014, con la 

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse). 

Il pagamento può avvenire anche in forma rateale con applicazione di un interesse pari al 

4% annuo. Per i contribuenti non titolari di partita Iva le rate sono così distribuite:  

1) prima rata: 16 giugno 2014 (ovvero 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 

0,40%) 

2) seconda rata: 30 giugno 2014 con interesse dello 0,16% (ovvero 31 luglio 2014 

con maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,16%) 

3) terza rata: 31 luglio 2014 con interesse dello 0,49% (ovvero 1° settembre 2014 con 

maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,49%) 

4) quarta rata: 1° settembre 2014 con interesse dello 0,82% (ovvero 30 settembre 

2014 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,82%) 

5) quinta rata: 30 settembre 2014 con interesse dell’1,15% (ovvero 31 ottobre 2014 

con maggiorazione dello 0,40% e interesse dell’1,15%) 

6) sesta rata: 31 ottobre 2014 con interesse dell’1,48% (ovvero 1° dicembre 2014 con 

maggiorazione del 0,40% e interesse dell’1,48%) 

7) settima rata: 1° dicembre 2014 con interesse dell’1,81%. 



Tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24, da compilare 

indicando i seguenti codici tributo: 4001: Irpef – Saldo; 4033: Irpef – Acconto prima 

rata; 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; 1668: Interessi pagamento 

dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario; 3801: Addizionale regionale; 3844: 

Addizionale comunale – Saldo; 3843: Addizionale comunale – Acconto; 1842: Cedolare 

secca locazioni – Saldo; 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata; 1841: 

Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione. 

* * * 

* * * 

* * * 



NOVITA’ 2014 

Le principali novità contenute nei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 

periodo d’imposta 2013 sono le seguenti:  

1) è elevato l’importo delle detrazioni per i figli a carico:  

- da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;  

- da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni;  

- da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con 

disabilità;  

2) per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio 

sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% 

(sezioni III-A e III-B del quadro E nel Modello 730; sezioni III-A e III-B del quadro RP nel 

Modello UNICO Persone Fisiche);  

3) ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di 

recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le 

ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile 

oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non 

superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo (sezione III-C del quadro 

E nel Modello 730; sezione III-C del quadro RP nel Modello UNICO Persone Fisiche);  

4) per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli 

edifici è riconosciuta la detrazione d’imposta. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 

65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E 

nel Modello 730; sezione IV del quadro RP nel Modello UNICO Persone Fisiche);  



5) è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un 

ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per 

le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di 

misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 

2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone 

sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del 

quadro E nel Modello 730; sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro 

RP nel Modello UNICO Persone Fisiche);  

6) è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in 

denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a 

E12, codice 35 nel Modello 730; righi da RP8 a RP14, codice 35 nel Modello UNICO 

Persone Fisiche);  

7) le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle 

erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24% 

(righi da E8 a E12, codici 41 e 42 nel Modello 730; righi da RP8 a RP14, codici 41 e 42 nel 

Modello UNICO Persone Fisiche);  

8) la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è 

estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione 

universitaria (righi da E8 a E12, codice 31 nel Modello 730; (righi da RP8 a RP14, codice 31 

nel Modello UNICO Persone Fisiche);  



9) è riconosciuta una detrazione d’imposta per le somme investite nelle cosiddette 

imprese start up innovative (detrazione del 19% – rigo RP80 nel Modello UNICO 

Persone Fisiche) oppure nelle start up a vocazione sociale o che sviluppano e 

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in 

ambito energetico (detrazione del 25% – rigo RP80 nel Modello UNICO Persone Fisiche); 

10) è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione 

Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio 

reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a 

favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;  

11) con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti 

e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di 

restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; 

in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all’importo non 

dedotto (rigo E26, codice 5 nel Modello 730; (rigo RP26 cod. 5 nel Modello UNICO 

Persone Fisiche);  

12) nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei 

figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad 

essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella “Numero figli in affido 

preadottivo a carico del contribuente”;  

13) il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso 

comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, 

concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella 

misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 

3; 



14) nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura 

dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base 

di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad 

abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta 

tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna 

“Utilizzo” della sezione I del quadro B nel Modello 730; codice 8 o 12 nella colonna 

“Utilizzo” della sezione I del quadro RB nel Modello UNICO Persone Fisiche); 

15) per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione 

forfetaria del canone di locazione prevista in assenza dell’opzione per il regime della 

cedolare secca; 

16) per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 

a E12, codice 12 nel Modello 730; righi da RP8 a RP14, codice 12 nel Modello UNICO 

Persone Fisiche), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% 

è pari a 630 euro. 
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