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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2017 PARTE II 
 

 MODELLO 730/2017 INTEGRATIVO 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Il 730 integrativo: la scadenza del 25 ottobre 

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che dopo l’invio si sono accorti di 
non aver fornito tutti gli elementi da dichiarare o li hanno riportati in maniera errata, 
hanno la possibilità di rimediare seguendo differenti iter a seconda se le modifiche 
comportano una situazione più favorevole o meno. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Modello 730 /2017: le novità sulle correzioni 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) ha esteso la 
possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche 
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d'imposta successivo, e cioè entro il termine per l'accertamento fiscale. 
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito 
d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti 
maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione integrativa. 
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – ISA: individuati i primi indici per il 2017 

Lavoro – Riscatto della laurea: calcoli e adempimenti 

Impresa – Export PMI: contributi sotto forma di voucher 

Scadenze dal 28 settembre al 12 ottobre 2017 
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ADEMPIMENTI 
Il 730 integrativo: la scadenza del 25 ottobre 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 730 che dopo l’invio 

si sono accorti di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li hanno riportati in 

maniera errata, spirato il termine per il l’invio sostitutivo, la possibilità di rimediare agli stessi errori può 

seguire differenti opzioni operative a seconda se le modifiche comportano una situazione a lui più 

favorevole o meno. Nel seguente elaborato quindi andremo ad analizzare in che modo il contribuente 

può ovviare a una non corretta compilazione del 730.  

Si precisa che qualora il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato 

l’assistenza fiscale deve comunarlo il prima possibile ai fini dell’elaborazione di un “modello 730 

rettificativo” cosa ben diversa del 730 integrativo; la disciplina del 730 rettificativo è stata fortemente 

rivista dal D.L.193/2016. Le nuove disposizioni normative prevedono la possibilità di presentare la 

dichiarazione rettificativa anche dopo il 10 novembre di ogni anno sempre che l'infedeltà del visto di 

conformità non sia già stata contestata. Tale contestazione fa riferimento pratico alla comunicazione di 

cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99. 
 

730/2017 LE PROSSIME SCADENZE 

SCADENZA  CONTRIBUENTE SOSTITUTO D’IMPOSTA  CAF O PROFESSIONISTA 

25 ottobre 
Eventuale presentazione 730 
integrativo 

  

Novembre 

Riceve la retribuzione con le 
trattenute delle somme dovute a 
titolo di acconto per l’Irpef. Se la 
retribuzione è insufficiente per il 
pagamento delle imposte, la parte 
residua, maggiorata dell’interesse 
nella misura dello 0,4 per cento 
mensile, sarà trattenuta dalla 
retribuzione del mese di dicembre 

 
Aggiunge alle ritenute le 
somme dovute a titolo di 
acconto per l’Irpef. Se la 
retribuzione è insufficiente 
per il pagamento delle 
imposte trattiene la parte 
residua, maggiorata 
dell’interesse nella misura 
dello 0,4 per cento mensile, 
dalla retribuzione del mese 
di dicembre 
 
 

 

Entro il 10 Riceve dal Caf o dal professionista  Verifica la conformità dei 
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novembre abilitato copia della dichiarazione 
Mod. 730 integrativo e il prospetto 
di liquidazione Mod. 730-3 
integrativo 

dati esposti nella 
dichiarazione integrativa, 
effettua il calcolo delle 
imposte e consegna al 
contribuente copia della 
dichiarazione Mod. 730 
integrativo e il prospetto 
di liquidazione Mod. 730-3 
integrativo; comunica al 
sostituto il risultato finale 
della dichiarazione. 
Trasmette 
telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le 
dichiarazioni integrative 

 
Le disposizioni normative di cui al 730- integrativo sono rinvenibili invece all’art.14 del Decreto Ministero 

delle Finanze n°164 del 1999. 

 

Normativa – art. 14 D.M n.164/1999 - I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative 

rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-

dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora 

dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla 

determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un 

rimborso o un minor debito. 
 

 

IL 730 INTEGRATIVO 

La presentazione del 730 integrativo entro il prossimo 25 ottobre è strettamente legata alla 

tipologia di integrazione da effettuare; Se l’integrazione e/o la rettifica del 730 originario comportano 

un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario 

(correzione dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte) il contribuente può ricorrere a tale 

tipologia di modello; è opportuno ricordare che il modello integrativo deve essere sempre presentato ad 

un Caf o al professionista abilitato anche qualora l’assistenza fiscale sia stata prestata in precedenza dal 

sostituto d’imposta o il contribuente abbia provveduto direttamente. Quest’ultimo è tenuto a presentare 

al professionista tutta la documentazione necessaria a verificare la conformità dell’integrazione 

effettuata. 

 
 Le presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in 

seguito alla consegna del Modello 730, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico 

permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario. 
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Se il contribuente invece si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione 

e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello 

REDDITI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche al 730 originario- Le diverse tipologie di integrazione 

� maggior credito d’imposta 

 

 

 

 

� minor debito  

 

 

 

 

� imposta pari a quella 

determinata con il Mod. 

730 originario 

 

 

Soluzione  

 

 

 

 

 

 

Si può ricorrere anche al 730 

integrativo presentandolo 

entro il 25 ottobre 2017. 

 

Soluzione  

 

 

 

 

 

 

Presentazione modello Redditi: 

 

� entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei 

termini); oppure: 

� entro il termine previsto per la 

presentazione del modello REDDITI 

Persone fisiche 2017 relativo all’anno 

successivo (dichiarazione integrativa a 

favore).  

 

In entrambi i casi, però, il maggior credito che 

DOPO LA PRESENTAZIONE DEL 730 ORDINARIO 

 
 

MAGGIOR CREDITO O MINOR DEBITO 

 
 

MINOR CREDITO O MAGGIOR DEBITO 

IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE IL 

MODELLO 730 INTEGRATIVO 

IL CONTRIBUENTE DEVE RICORRERE 

OBBLIGATORIAMENTE AL MODELLO 

REDDITI 

1 2 
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ne scaturirà non sarà rimborsato in busta 

paga, bensì potrà essere chiesto a rimborso (il 

quale sarà eseguito dall’Agenzia delle Entrate 

nei tempi e con le modalità previsti al 

riguardo) oppure utilizzato in compensazione:  

� oppure entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione 

(dichiarazione integrativa – art. 2 

comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In 

questo caso l’importo a credito, potrà 

essere utilizzato in compensazione, 

per eseguire il versamento di debiti 

maturati a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello in cui è 

stata presentata la dichiarazione 

integrativa.  

� minor credito  

 

 

 

 

 

 

 

� maggior debito  

 

Si ricorre obbligatoriamente al modello Redditi; in riferimento al periodo di 

imposta 2016. Se il contribuente ha presentato il 730/217: 

 

 

1. entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini); 

2. entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI 

relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);  

3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 

del D.P.R. 322 del 1998). 

 

Il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, 

degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della 

sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 

472 del 1997 (ravvedimento operoso); 

 

 

ESEMPIO - Integrazione a sfavore 

Un contribuente in seguito alla presentazione della dichiarazione 730, si accorge di aver inserito maggiori oneri 

detraibili legati ad interventi di ristrutturazione; l’errore è dovuto al fatto che il numero di rate considerate ai fini 

della ripartizione della detrazione è stato definito non tenendo conto dell’obbligo di dilazionare il beneficio fiscale 

in 10 rate; da qui è scaturita l’indicazione di una maggiore detrazione, in riferimento al periodo d’imposta 2016, per 

un importo pari a 300 euro; il maggiore importo è già stato rimborsato dal datore di lavoro nella busta paga di 

luglio. 

In che modo lo stesso contribuente può ovviare all’errata compilazione del modello 730 supponendo che lo stesso 

effettui il pagamento in data 2 ottobre 2017 ? 

 

Il contribuente dovrà restituire al Fisco la differenza tra quanto già gli è stato rimborsato dal datore in forza 
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dell’originario Modello 730 presentato e il credito effettivamente risultante dalla correttiva nei termini. 

Supponendo che il versamento di quanto dovuto, ossia l’importo di 300 euro maggiorato di interessi e 

sanzioni(ravvedibile), avvenga in data 2 ottobre 2017, il contribuente sarà tenuto a versare tramite modello F24 e 

ricorrendo al ravvedimento operoso: 

 

 
 

Il termine da cui deve decorrere il ravvedimento è quello del 30 giugno, ossia il termine previsto per il versamento 

dell’IRPEF da Modello redditi, in quanto i soggetti che presentano il 730 non sono interessati dalla proroga fissata al 

20 luglio. 

 

È opportuno richiamare le sanzioni applicabili per il ravvedimento Operoso. 

SPRINT Entro i primi 14 giorni 
0,1% per ciascun 

giorno di ritardo 

BREVE Oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni 1,5% 

INTERMEDIO Oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni 1,67% 

LUNGO 

Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione 

dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione 

3,75% 

LUNGHISSIMO 

Entro il termine presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata 

commessa la violazione 

4,29% 

Oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all’anno 

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 

violazione 

5% 

 

 
 
 

La compilazione del 730 integrativo 

La presentazione del mod. 730 integrativo comporta l’invio di un nuovo mod. 730 completo di 

tutte le sue parti, nel quale, oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria 

opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente 

nel Frontespizio. 
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A seconda dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare alcuni codici 

identificati da inserire nella casella evidenziata. 

 
 

Presentazione dichiarazione rettificativa – i codici da indicare 

Codice 1 

Se la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta, ovvero comporti una 

situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel modello 

730/2017 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo. 

Codice 2 

Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione 

originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d’imposta, deve 

indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo. 

Codice 3 

Se l’integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione 

integrativa a favore del contribuente e si riscontrano errori per i quali il risultato del 

730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d’imposta che deve effettuare il 

conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3. 

 

 

Analizzare la compilazione della sezione VII del quadro F del Modello 730/2017 riservata solo ai 

contribuenti che presentano il Mod. 730/2017 integrativo e che, nella casella “730 integrativo”, presente 

nel frontespizio, hanno indicato il codice 1.  

 

 
 
Rigo F9 - Crediti rimborsati –  

 

Colonna 1: indicare l’importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 

730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 5, del 

730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione 

integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 

111, colonna 5, del 730-3 2017. 

 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonna 2: indicare l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef rimborsato che 

risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve 

riportare l’importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata 

presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, 

bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2017.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonna 3: indicare l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef rimborsato che 

risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve 

riportare l’importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata 

presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, 

bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2017. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colonna 4: indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che 

risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017 originario. In particolare, il dichiarante deve 

riportare l’importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2017. Se la dichiarazione originaria è stata 

presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, 

bisogna riportare in questa colonna l’importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2017. 

 
 

Credito Irpef rimborsato 
dal sostituto d’imposta 

Addizionale regionale Irpef 
rimborsata 

Rimborso addizionale 
comunale all’Irpef 
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Rigo F 10 – Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte 

 

Colonna 1 - indicare l’ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 

4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la data di 

presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il 

versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2017 originario è 

indicato un credito Irpef di 150 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito 

utilizzato in compensazione è pari a 80 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l’importo di 80euro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colonna 2: indicare l’ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 

92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la 

data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il 

versamento di altre imposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonna 3: indicare l’ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 

93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, entro la 

Importo rimborso da 
cedolare secca 

Credito Irpef utilizzato in 
compensazione 

Credito addizionale regionale 
compensato in F24 
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data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il 

versamento di altre imposte. 

 

 

 

 

 

 

Colonna 4: indicare l’ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 

del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2017 originario che, 

entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. 

F24 per il versamento di altre imposte. 

 

 

 

 

 

 
 

Credito addizionale comunale 
compensato in F24 

Credito cedolare secca compensata in F24 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 11 

 

CHECK LIST 

MODELLO 730/2017 INTEGRATIVO 
MODELLO 730/2017 INTEGRATIVO 

 

Data presentazione modello originario__________________________________ 

 

Data presentazione modello integrativo_________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI INTEGRAZIONE 

 

� MAGGIOR CREDITO 

� MINOR DEBITO 

� IMPOSTA INVARIATA 

� DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA 

contribuente  

data  

luogo di nascita 

_______/______/_______ 

__________________ 

Codice Fiscale  

Residenza al 

31/12/2016 

 

 

 FAMIGLIARI A CARICO 

Cognome e 

nome 

Legame di 

parentela 
Codice fiscale 

% 

detrazione 

dichiarante1 

% 

detrazion

e coniuge2 

Reddito 

complessivo 
Mesi di carico 
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Modello 730/2017 - CHECK LIST - CHECK LIST DI CONTROLLO DEI REDDITI 

Dati del 

sostituto 

d’imposta che 

provvederà ai 

conguagli 

fiscali 

COGNOME ______________________________________ 

 

NOME __________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE ________________________________ 

 

CODICE FISCALE_________________________________ 

 

INDIRIZZO_______________________________________ 

 

TELEFONO______________________________________ 

 

FAX____________________________________________ 

 

MAIL___________________________________________ 

 

Redditi dei 

terreni e 

fabbricati3 

 

 

 

 

 

 

 

� DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 

 

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei terreni dichiarata lo scorso anno NON è variata. 

Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente 

comunicazione. 

Firma del cliente ______________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei fabbricati dichiarata lo scorso anno NON è 

variata. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la 

presente comunicazione. 

Firma del cliente _____________________________________________ 

 

 

� DA COMPILARE NEL CASO DI VARIAZIONI: 
                                                 
 
3 Da indicare rispettivamente nei quadri A e B 
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1. ACQUISTI O VENDITE 

Cat. fabbricato 

o 

dati del terreno 

Ubicazione 
Acquisto/ 

Vendita 

Immobile 

vincolato 
Data Allegato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

 

2. CANONI DI LOCAZIONE 

Dati fabbricato o 

terreno / 

ubicazione e note 

varie 

Canone annuo 
Canone 

convenzionale 

Immobile 

vincolato 

 

Cedolare 

secca 

 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 

�  

 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 

�  

 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 

�  

 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 

�  

Estremi del contratto4:  

data di registrazione ________________________________________________ 

serie _______________________________________________________________ 

n. __________________________________________________________________ 

codice ufficio _______________________________________________________ 

Codice identificativo del contratto5: ___________________________________________ 

                                                 
 
4 I dati relativi agli estremi del contratto e al codice identificativo del contratto sono fra loro alternativi e si compilano nel solo caso di opzione alla 

cedolare secca 

5 Tale dato, confronta con nota precedente, è stato inserito con decorrenza anno d’imposta 2016. 
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Redditi di 

lavoro 

dipendente, 

assimilati e 

diversi6 

� n. __________ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione; 

� bonus Irpef ricevuto nel corso del 2016; 

� indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail); 

� assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al 

mantenimento dei figli, con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato 

l’addebito; documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti 

tribunale, quietanze, ecc.); 

� indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, 

ecc.); 

� documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, 

ecc.; 

� n. _______ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl 

trasparenti; 

� n. _______ certificati degli utili percepiti da società; 

� n. _______ certificazioni inerenti le ritenute d’acconto subite; 

� indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di 

legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di 

abitazione. 

ATTENZIONE: RICHIEDERE SE È STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO PER LA PRESENZA DI PIÙ 

CU. 

Oneri e spese 

deducibili/det

raibili7 

� Spese sanitarie (documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni 

mediche). 

� Spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a 

carico. 

� Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità, in particolare per i mezzi 

necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i 

sussidi tecnici e informatici  

� Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità 

� Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti 

� Spese di mantenimento dei cani guida per non vedenti o ipo vedenti.  

                                                                                                                                                                                
 

 

6 Tali redditi vanno indicati rispettivamente nei quadri C, D ed E 

7 Da indicare nel quadro E 
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� Interessi passivi e relativi oneri accessori pagati nel 2016 in dipendenza di mutui 

garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da 

adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, documentati dalle 

quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo e compravendita 

� Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle abitazioni di cui sopra.  

� Interessi per prestiti o mutui agrari. 

� Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  

� Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità 

permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti 

quotidiani. 

� Spese per la frequenza di corsi di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria8.  

� Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indipendentemente dal 

vincolo di parentela9. 

� Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per 

max € 210,00 a ragazzo  

� Spese veterinarie  

� Spese per frequenza di asili nido  

� Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non 

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.  

� Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di 

un’università situata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza 

per canoni di locazione  

� Spese di manutenzione, protezione e restauro di beni soggetti a regime vincolistico  

� Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. 

� Contributi versati per il riscatto di laurea per i familiari a carico 

� Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo 

d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte 

finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 

l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per 

cento; 

� Erogazioni liberali a favore di: 

• popolazioni colpite da calamità; 

                                                 
 
8 Tale voce di spesa costituisce una novità introdotta per l’anno d’imposta 2015. La detrazione è concessa su un importo massimo di: 

�  € 564 per il 2016,  
� € 717 per il 2017,  
� € 786 per il 2018 ed  
� € 800 dal 2019 l’ importo massimo – per alunno o studente – per il quale appunto è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, 

relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione.  

9 Fino all’anno 2014 le spese funebri detraibili erano solo quelle sostenute per il decesso di un parente ex art. 433 cod. civ. 
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• società e associazioni sportive dilettantistiche; 

• società di mutuo soccorso; 

• associazioni di promozione sociale; 

• "La Biennale di Venezia"; 

• attività culturali ed artistiche; 

• enti dello spettacolo; 

• fondazioni operanti nel settore musicale; 

• istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

• Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 

• ONLUS; 

• partiti politici.  

� Canoni di locazione pagati dagli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

(compresi gli alloggi sociali) 

� Canoni di locazione pagati dai lavoratori dipendenti (no assimilati) che 

trasferiscono la residenza per motivi di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal 

precedente e comunque al di fuori della propria regione.  

� Canoni di affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) pagati 

dai giovani di età inferiore ai 35 anni che siano coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il contratto di affitto deve 

essere redatto in forma scritta. 

� Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e 

Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.  

� Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate 

all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.  
 

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  

(65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi) 

� Riqualificazione energetica � Installazione di pannelli solari 

� Interventi sull'involucro degli 

edifici  

� Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale (dal 1° gennaio 

2012 vi sono compresi anche gli interventi 

di sostituzione di scaldacqua tradizionali 

con scaldacqua a pompa di calore dedicati 

alla produzione di acqua calda sanitaria). 

 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire l’asseverazione del 

tecnico abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, la scheda 

informativa, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute 

fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.  
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Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia 

della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 

È inoltre riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per 

l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da 

remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione 

delle unità abitative 
 

 

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

(50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 

96.000 per unità immobiliare) 

� interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali 

di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 

� interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici 

residenziali; 

� interventi di restauro e risanamento conservativo; 

� interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a 

seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di 

emergenza; 

� interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento 

acustico, all’esecuzione di opere interne, all’adozione di misure messa in sicurezza 

statica e antisismica degli edifici; con riguardo alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 

al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e 

all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, 

lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 

2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di 

cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, 

riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i 

suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, la detrazione 

d’imposta spetta nella misura più elevata del 65%, fino ad un ammontare complessivo 

di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare; 

� interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche 

a proprietà comune; 

� ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli 

finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli 

infortuni domestici; 

� interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione 

di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano 

gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 
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IMPORTANTE: Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire: 

 copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 

� causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 

16-bis del TUIR); 

� codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 

� codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 

 le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute. 

Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di interventi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 

(50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 

10.000 per unità immobiliare) 

� acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di 

classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le 

quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile 

oggetto di ristrutturazione. 

(le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i 

lavori di ristrutturazione) 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione 

attestante l’effettivo pagamento: 

� ricevute dei bonifici; 

� ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito 

o documentazione di addebito sul conto corrente;  

� fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei 

beni e servizi acquisiti.  
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BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE 

(50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare 

l’abitazione principale; va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro e va 

ripartita in 10 quote annuali di pari importo.) 

� Le giovani coppie che entro il 31 dicembre 2016 hanno acquistato l’immobile da 

adibire ad abitazione principale, possono usufruire di del c.d bonus mobili 10 . 

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute 

per l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l’abitazione acquistata. I mobili 

devono essere acquistati nell’anno 2016. 

� Coppia che risulta coniugata nel 2016 

� Coppia convivente more uxorio da almeno tre anni 

In particolare, per avere l’agevolazione 

• l'unità immobiliare deve essere acquistata negli anni 2015 e 2016 

• l’immobile va destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la 

giovane coppia e tale destinazione deve risultare nell’anno 2016.  

Per gli immobili acquistati nel 2016, tuttavia, la destinazione ad abitazione principale può 

avvenire entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017 (dichiarazione dei 

redditi del 2016). 

L’acquisto può essere effettuato sia da entrambi i componenti la coppia sia da uno solo di 

essi. In quest’ultimo caso, però, è necessario che l’abitazione sia acquistata dal 

componente che nell’anno 2016 non abbia superato il 35° anno di età 

In presenza di una coppia convivente more uxorio la convivenza deve durare da almeno tre 

anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o 

dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante 

un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

Modalità di pagamento 

� bonifico  

�  carta di debito  

� Carta di credito11. 

                                                 
 
10 Rientrano nell’agevolazione, per esempio: 

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di 

illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. 

 

11 Non è consentito, invece, effettuare il pagamento con assegni bancari, contanti o altre modalità. Se il pagamento è disposto con 

bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste 

italiane S.p.A. per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di 

trasporto e montaggio dei beni. 
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Documenti da conservare 

� ricevuta del bonifico 

�  ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di 

debito) 

�  documentazione di addebito sul conto corrente 

� fatture di acquisto (in cui sono indicate la natura, la qualità e la quantità dei 

beni e dei servizi acquistati) o scontrini parlanti. 

 

DETRAZIONE IIRFE DELL’IVA SUGLI IMMOBILI 

(50% dell’Iva pagata sull’acquisto di immobili residenziali in 10 quote annuali) 

� detrazione iRPEF fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 % 

dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, 

effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione 

residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici e 

ristrutturatrici delle stesse 

� Acquisto da impresa costruttrice 

� Acquisto da impresa ristrutturatrice 

� Acquisto di solo immobile 

� Acquisto di immobile + relativa pertinenza 

� Acquisto pertinenza contestuale a quello dell’unita abitativa 

� L’atto di acquisto da evidenza del vincolo pertinenziale 

TRATTAMENTO DEGLI ACCONTI 

Con riguardo all'IVA versata per l'acconto corrisposto nel 2015, si precisa che la detrazione 

IRPEF in commento, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l’acquirente possa 

considerare in detrazione il “50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in 

relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 

2016”. Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è 

necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Pertanto non è 

possibile fruire della detrazione con riferimento all’Iva relativa agli acconti corrisposti nel 

2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 
In caso di Pagamento con carte di credito o carte di debito la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte 

del titolare (indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione) e non quella del giorno di addebito sul conto corrente. 
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Cumulo con altre agevolazioni 

All’importo dell’IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non 

può essere applicata l’agevolazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto o 

assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per 

l’acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due 

agevolazioni sulla medesima spesa. 

 

DETRAZIONE SPESE LEASING ABITATIVO 

� detraibilità nella misura del 19% dei costi relativi al contratto di locazione 

finanziaria e del costo dell’eventuale riscatto avente ad oggetto l’abitazione 

principale. 

� i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000; 

�  il costo di acquisto dell’immobile all’eventuale esercizio dell’opzione finale , fino 

a un importo massimo di 20.000.ricevute dei bonifici;  

Dati anagrafici del contribuente 

Età del contribuente alla data di stipula del contratto12_____________ 

Reddito posseduto nel 2016) ________ 
 

Oneri accessori 

Spese di istruttoria per la concessione del leasing __________________ 

 

Commissione spettante per l’attività di intermediazione_______________ 

Costi perizia tecnica______________________ 

Costi di stipula del contratto_______________________13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
12 Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, fermo restando il rispetto dei limiti reddituali di 55.000 euro, la detraibilità è 

dimezzata, e di conseguenza i limiti saranno individuabili per la parte corrispondente alla metà di quanto sopra indicato., ossia 

4.000 euro per i canoni di locazione e 10.000 per il costo di acquisto. il requisito anagrafico, cosi come quello reddituale, rileva 

solo al momento della stipula del contratto 

13 Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli 

oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali 

costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile 

richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa 
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ONERI DEDUCIBILI: 
 

� Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente 

pensionistico di appartenenza  

� Assegni periodici corrisposti al coniuge. 

� Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e 

familiari  

� Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. 

� Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità  

� Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali 

� Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere 

dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento 

delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, 

complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi 

speciali che operano nel settore della beneficenza; 

• Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 

� contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; 

� contributi, donazioni, oblazioni a favore di 

� organizzazioni non governative O.N.G.; 

� erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di 

� promozione sociale, alcune fondazioni e 

� associazioni riconosciute; 

� erogazioni liberali a favore di enti universitari, di 

� ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti 

� parco regionali e nazionali; 

� altri oneri deducibili diversi dai precedenti. 

� Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in 

locazione per almeno 8 anni: 

L’agevolazione riguarda: 

• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, 

invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative 

edilizie; 

• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di 

ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da 

imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; 

• la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già 

possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già 

riconosciuti diritti edificatori. 

La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di 

compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto 
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delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute 

per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che 

esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o 

costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. 

 

CREDITO DI IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA (Quadro G, rigo G-12) 

 

Per le spese sostenute nel 2016 da persone fisiche, non nell’esercizio di attività di lavoro 

autonomo o di impresa, in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale 

o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette 

alla prevenzione di attività criminali, ai fini dell’imposta sul reddito, è riconosciuto un 

beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta. 

� Soggetto Iva 

� Soggetto senza partita Iva 

� Immobile non utilizzato nell’attività di impresa 

� Immobile ad uso promiscuo 

� Presentazione istanza all’A.D.E. entro il 20 marzo 2017  

� Si 

� No 

� Utilizzo in compensazione; 

� In diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 

 

SCHOOL-BONUS (QUADRO G, Rigo G10) 

 

Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del 

sistema nazionale di istruzione (dunque, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti 

locali: art. 1 L. 62/2000) per: 

� la realizzazione di nuove strutture scolastiche; 

� la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e  

� per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti,  

alle  

� persone fisiche,  

� agli enti non commerciali e  

� ai soggetti titolari di reddito d'impresa  

spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% 

per quelle disposte nel 2018 ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’importo 

massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a € 100 mila per ciascun periodo 

d’imposta 

� importo versato____________ 

� detrazione spettante_________ 
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� anno di effettuazione del versamento______ 

� 1 rata 

� Rate successive alla prima 

� codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie 

 

� codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i 

seguenti: 

� C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; 

� C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; 

� C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. 

 

� codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti 

titolari di reddito d’impresa che effettuano la donazione 

La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730- 3) è fruibile negli 

anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi 

 

Altre condizioni da rispettare 

ll credito d’imposta spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio 

dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli 

investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione 

di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per 

gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: 

IT40H0100003245348013362600. 

 

ART-BONUS (QUADRO G, Rigo G9) 

Erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per: 

� interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

� sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 

realizzazione di nuove strutture; 

� restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o 

di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente 

attività nello spettacolo. 

anche se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di 

manutenzione, protezione o restauro.  

Il credito d'imposta è pari al 65% dell'importo erogato (da ripartire in 3 quote annuali di 

pari importo) 
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DA SAPERE 

MODELLO 730 /2017: LE NOVITÀ SULLE CORREZIONI 
di Cinieri Saverio 

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5) 
adeguandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 30 
giugno 2016, n. 13378) ha modificato la disciplina sulla dichiarazione integrativa a favore 
estendendo la possibilità di presentarla anche oltre i termini previsti in passato. 
Si è intervenuto, quindi: 

1. per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IRAP: sull'art. 2 D.P.R. n. 
322/1998 modificando i commi 8 e 8-bis. 

2. per le dichiarazioni IVA: sull'art. 8 D.P.R. n. 322/1998, inserendo i commi da 6-ter a 
6-quinquies. 

Alla luce delle norme riportate sopra, con le modifiche di cui si discute, è stata estesa la 
possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il 
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 
successivo, e cioè entro il termine per l'accertamento fiscale. 
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere 
utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo 
d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma 
l'applicazione delle sanzioni ridotte. 
 
Peranto, le conseguenze, delle nuove disposizioni, possono essere così sintetizzate. 

SCHEMA DI SINTESI 
- i termini di accertamento vengono cristallizzati: infatti, con la dichiarazione integrativa non 
si riaprono i suddetti termini per tutto il contenuto dichiarato, limitando la detta riapertura 
agli elementi modificati e oggetto dell'integrazione 
- anche i contribuenti che modificano al ribasso il reddito già dichiarato o fanno emergere un 
maggior credito, possono beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la presentare la 
dichiarazione modificata 
- l'eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella 
dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 (art. 17, D.Lgs. 
n. 241/1997). 

 
 

PROCEDURE 

In caso di presentazione del mod. 730, se ci si accorge di aver commesso errori è sempre 
possibile rimediare con il ravvedimento operoso. 
In particolare, le ipotesi che si possono presentare sono sostanzialmente due: 

� presentazione di un modello 730 rettificativo; 
� presentazione di un modello 730 o Unico integrativo. 
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Mod. 730 rettificativo 

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale 
deve comunicarglielo prima possibile, per permettergli di correre ai ripari. 
Infatti, in questo caso, gli errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale possono 
essere rimossi tramite la redazione di una dichiarazione rettificativa. 
Gli errori sono sanabili dal soggetto che presta assistenza fiscale: 

� sia nel caso in cui dalla correzione risulti per il contribuente un credito 
� sia nel caso in cui derivi un debito. 

La dichiarazione rettificativa può essere elaborata: 
� dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale 
� dal CAF o dal professionista abilitato, nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata 

presentata tramite tale soggetto. 
  

Attenzione 
Pertanto, il soggetto che elabora la dichiarazione rettificativa deve essere lo stesso che ha 
elaborato la dichiarazione originariamente presentata. 
Invece, come si dirà in seguito, le dichiarazioni integrative possono essere elaborate 
esclusivamente da un CAF o professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria è 
stata presentata al proprio sostituto d'imposta, ovvero direttamente dal contribuente. 

  

Mod. 730 integrativo 

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella 
dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda 
che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole. 
In particolare, i casi che possono presentarsi sono quattro: 
  

SCHEMA DI SINTESI 
1) Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o 
un'imposta invariata 
2) Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta 
3) Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri 
dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito 
oppure un'imposta invariata 
4) Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito. 

 
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor debito o un maggior credito o 
un'imposta invariata 
Il contribuente che riscontra nel Mod. 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, 
l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione 
d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero 
un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio: per correggere 
dati che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati dei 
sostituti), può presentare una dichiarazione integrativa. In questo caso, può, in alternativa: 
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SCHEMA DI SINTESI 
- presentare entro il 25 ottobre 2017 un nuovo mod. 730 completo di tutte le sue parti, 
indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 
730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche 
in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il 
Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista 
abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza 
sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al 
professionista abilitato tutta la documentazione; 
- presentare un modello Redditi PF, utilizzando l'eventuale differenza a credito e 
richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche può essere una dichiarazione 
correttiva nei termini (se è trasmessa entro il 30 settembre) oppure una dichiarazione 
integrativa (se è trasmessa successivamente). 

 

Attenzione 
Da segnalare che i contribuenti che, pur potendo presentare il Mod. 730, scelgono di utilizzare 
il Mod. Redditi PF, sono obbligati a presentare tale dichiarazione esclusivamente in via 
telematica all'Agenzia delle Entrate. 
Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere 
indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione 
integrativa. 

 
Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto 

d'imposta 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il 
sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro 
il 25 ottobre 2017 un nuovo Mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà 
indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo 
Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del Mod. 730 originario, ad 
eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il 
conguaglio". 
 
Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad 

altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor 

debito oppure un'imposta invariata 

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il 
sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver 
fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica 
comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella 
determinata con il Mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre 2017 un nuovo Mod. 
730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa 
casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. 
 
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito o un minor credito 

Nei casi in cui il contribuente riscontri nel Mod. 730 presentato errori od omissioni (quali, ad 
esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor 
rimborso o un maggior debito, deve presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il 
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Mod. Redditi PF 2017 e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa 
la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque 
rimborsato dal sostituto d'imposta), con l'aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi 
legali dovuti. 
 
Il contribuente può presentare il Mod. Redditi integrativo del Mod. 730 entro i seguenti 
termini: 

� 30 settembre 2017 - correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l'eventuale 
importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con 
maturazione giorno per giorno 

� 30 settembre 2018 (ovvero termine per la presentazione del Mod. Redditi relativo 
all'anno successivo c.d. dichiarazione integrativa): anche in tal caso il contribuente 
dovrà pagare l'eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli 
interessi legali con maturazione giorno per giorno 

� 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in 
questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà 
pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale 
con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di 
ravvedimento operoso. 

 

Modulistica da utilizzare 

Per la presentazione del Mod. 730 integrativo va utilizzato un normale Mod. 730 nel quale deve 
essere indicato uno specifico Codice (1, 2 o 3) nell'apposita casella "730 integrativo" posta nel 
frontespizio. In tale dichiarazione il contribuente può indicare come sostituto che dovrà 
effettuare i conguagli anche un sostituto diverso da quello che ha effettuato i conguagli 
derivanti dalla prima liquidazione (Circolare 3 maggio 2000, n. 89/E). 
  

Operazioni di conguaglio per Modelli rettificativi o integrativi 

In caso di presentazione di un Mod. Redditi rettificativo o integrativo non sono comunque 
sospese le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non viene meno l'obbligo 
del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in 
base al Mod. 730. 
In presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza, il dipendente deve 
darne comunicazione allo stesso affinché questi possa procedere all'elaborazione di un Mod. 
730 rettificativo. 

 

SCADE 

Il Modello 730, in modalità precompilata, va trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il 24 
luglio 2017 nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o il 7 luglio 2017nel 
caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al CAF o al professionista (questi soggetti 
possono trasmettere il modello entro il 24 luglio se hanno trasmesso almenol'80% delle 
dichiarazioni entro il 7 luglio). 
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Novità 

Come accennato, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 del decreto fiscale, da 
quest'anno, cambiano le regole per la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. In 
particolare, si è estesa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa entro il termine 
per l'accertamento fiscale. 
Inoltre, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito d'imposta 
può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire 
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. 
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. 
Pertanto, sulla base delle norme attualmente in vigore (art. 2, comma 8 D.P.R. n. 322/1998, 
come modificato dal D.L. n. 193/2016), in questi casi è possibile sanare la propria situazione 
presentando il Mod. Redditi integrativo del Mod. 730 entro i seguenti termini: 
  

SCHEMA DI SINTESI 
 
- 30 settembre 2018 (ovvero termine per la presentazione del Mod. Redditi PF relativo 
all'anno successivo): il contribuente potrà utilizzare in compensazione l'eventuale credito 
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa; 
 
- 31 dicembre 2022 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione - dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso 
l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla 
dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di 
debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione integrativa. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO ISA: individuati i primi indici per il 2017 

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi 70 indici sintetici di affidabilità, che andranno 
a sostituire gli studi di settore, applicabili dal periodo d’imposta 2017. Gli ISA consentiranno 
sia alle imprese sia ai professionisti di avere un riscontro trasparente in ordine alla 
correttezza della propria condotta fiscale: il grado di affidabilità/compliance verrà 
misurato su una scala da 1 a 10. 
Agenzia delle Entrate, provv. 22 settembre 2017, n. 191552 

Spesometro 2017: on line nuove FAQ 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ sulla comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute. Tra le questioni affrontate alcune riguardano le agenzie di viaggio e 
turismo, le fatture ricevute da soggetti esteri situati in territori extra UE e gli acquisti 
intracomunitari effettuati da pubbliche amministrazioni. 
Agenzia delle Entrate, FAQ 

Contratti di locazione: software RLI aggiornati 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni aggiornate dei software RLI per la 
compilazione e il controllo relativi alla registrazione dei contratti di locazione, utilizzabili 
dal 20 settembre 2017. E’ possibile richiedere la registrazione dei contratti di locazione 
affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni. Inoltre, è 
possibile esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati 
catastali dell’immobile oggetto del contratto. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Canone RAI: contributo forfettario 

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità e i termini per la comunicazione - da 
parte di Acquirente Unico S.p.a. - dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario 
spettante alle imprese elettriche per l’anno 2016. In particolare, la comunica-zione dovrà 
essere firmata digitalmente e trasmessa a mezzo PEC entro il 27 settembre. Dal 18 ottobre 
le imprese abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia potranno visualizzare l’importo del 
contributo loro spettante nell’area autenticata del portale web. Il pagamento del 
contributo è disposto dal 17 novembre 2017. 
Agenzia delle Entrate, provv. 20 settembre 2017, n. 189448 

Compensi amministrazione Corte Costituzionale 

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione - entro il 31 ottobre 2017 - 
degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corri-sposti nel 
periodo di imposta 2016 dall’Amministrazione della Corte Costituzionale. 
Agenzia delle Entrate, provv. 19 settembre 2017, n. 187733 
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Comodato di terreni: agevolazioni lavori agricoli 

Il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere 
registrato al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’utilizzo dei carburanti 
in lavori agricoli. La chiara identificazione del soggetto avente titolo al beneficio fiscale e 
l’effettivo possesso ed utilizzo del terreno, nel periodo oggetto di consumo dei carburanti 
per i quali si richiede il rimborso, costituiscono il presupposto imprescindibile per il 
riconoscimento dell’agevolazione fiscale. 
Agenzia delle Dogane, nota 18 settembre 2017, n. 104162 

Bonus alberghi e super ammortamento cumulabili 

È possibile cumulare, sui medesimi investimenti, il credito di imposta per la riqualificazione 
delle strutture ricettive con il super ammortamento, ossia la maggiorazione del 40% del 
costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Le due 
agevolazioni perseguono finalità del tutto diverse, tali da non poter ritenere le medesime 
agevolazioni alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano 
incidentalmente coincidere. 
Agenzia delle Entrate, ris. 15 settembre 2017, n. 118/E 

LAVORO Fondi bilaterali: tetto massimo delle prestazioni 

Il tetto aziendale per l’erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di solidarietà bi-
laterale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando 
l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Ne deriva che non è 
richiesta la regolarità contributiva dell’azienda. 
INPS, messaggio 20 settembre 2017, n. 3617 

Riscatto della laurea: calcoli e adempimenti 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro esamina la possibilità, concessa a lavora-tori 
dipendenti, parasubordinati ed autonomi, di procedere al riscatto degli anni di laurea a fini 
pensionistici. Tale decisione comporta un’attenta valutazione del cumulo dei periodi 
previdenziali sul montante pensionistico del singolo soggetto. 
Fondazione Studi Consulenti lavoro, approfondimento 19 settembre 2017 

Nomina Responsabile protezione dati personali 

Il Garante per la privacy ha fornito le prime indicazioni a Pubbliche amministrazioni e 
soggetti privati su come scegliere il Responsabile della protezione dei dati persona-li (RPD) 
entro il prossimo mese di maggio 2018. La scelta deve essere effettuata verificando la 
presenza di competenze specifiche, anche se non sono richieste attesta-zioni formali o 
l'iscrizione ad appositi albi professionali.  
Garante per la privacy, newsletter 15 settembre 2017 
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IMPRESA STP: compensazione crediti gratuito patrocinio 

Alla procedura di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari 
spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato devono essere am-messi tutti gli 
avvocati, anche quanti esercitano la professione in forma associata o societaria. 
Min. Giustizia, circ. 4 settembre 2017, prot. DAG n. 0163759.U 

Export PMI: contributi sotto forma di voucher 

Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone la concessione di contributi a fondo perduto in 
forma di voucher, a favore delle PMI (per complessivi 26.000.000,00 di euro) per 
l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servi-zio, di 
prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export 
management, finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione. Le domande 
possono essere inviate dal 28 novembre e fino al 1° dicembre 2017. 
Min. Sviluppo economico, decreto 17 luglio 2017 (GU. 18 settembre 2017, n. 218) 
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AGENDA 
Scadenze dal 28 settembre al 12 ottobre 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 

 

SETTEMBRE 

 

 

giovedì 28  Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

 Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza  

 
Presentazione del Mod. Redditi 2017 Persone fisiche entro 90 giorni 

dalla scadenza 
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle 

imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 
 

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti che 

hanno esercitato l'opzione 
 

venerdì 29 
Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 

entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770 
 

sabato 30 

Adempimenti IVA di fine mese: i titolari di partita IVA, che eseguono 

scambi intracomunitari e che compilano schede carburanti ed 

agenzie di viaggi sono tenuti ad adempimenti IVA (le autofatture per 

scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede 

carburanti, adempimenti agenzie di viaggi). 

 

 
Assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili 

iscritti a pubblici registri 
 

 

Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente 

pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura 

inferiore 
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 OTTOBRE  

lunedì 2 Chiusura liti fiscali pendenti  

 
Comunicazione opzione per la determinazione del valore della 

produzione netta 
 

 Definizione liti fiscali pendenti in materia di accise ed IVA  

 Dichiarazione integrativa Unico ed IRAP anni precedenti  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Opzione per il consolidato nazionale  

 Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax  

 Opzione per la tassazione per trasparenza  

 Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 Presentazione modello per accedere alla voluntary disclosure  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti non 

titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

 Remissione in bonis  

 Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri  

 Risposta controlli formali dichiarazioni  

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica della 

dichiarazione Redditi 2017 e della dichiarazione IRAP 
 

 
Unico SP con operazioni straordinarie e liquidazione: versamento 

imposte 
 

 
Versamento degli importi dovuti in autoliquidazione a seguito di 

presentazione istanza di adesione voluntary disclosure 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo  

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 e 

IRAP 2017 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi 

o compensi conseguiti nel corso del 2016 
 

 Versamento rateale definizione agevolata ruoli  

 


