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La dichiarazione 
precompilata avrebbe 
dovuto risolvere gran 
parte dei problemi 
ai cittadini ma, a tre  
anni dal debutto,  
cosa è successo e quali 
sono le novità?  

Romeo Melucci

I
L 2017 È IL TERZO ANNO dal debutto del modello 730 

precompilato dell’Agenzia delle Entrate. 

Anche quest’anno la dichiarazione sarà messa a disposizione 

dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito www.agen-

ziaentrate.gov.it a partire dal 15 aprile. Le modalità di accesso 

sono invariate ed è necessario essere in possesso di pin e 

password per accedere all’area riservata di Fisconline sul sito dell’A-

genzia. In questi tre anni l’amministrazione finanziaria ha gestito 

centinaia di milioni di dati che sono destinati a crescere ulteriormen-

te quest’anno a seguito del coinvolgimento di nuove categorie di 

soggetti.

Cosa c’è nella dichiarazione precompilata
Nel 730 precompilato troveremo i redditi percepiti nel 2016, i dati rela-

tivi ai familiari a carico risultanti dalla Certificazione Unica (modello 

CU) e alcuni oneri detraibili e deducibili. In riferimento a questi ultimi 

ci saranno le spese sanitarie, gli interessi passivi corrisposti su mutui, i 

premi per le assicurazioni sulla vita e i casi di non autosufficienza, i 

contributi previdenziali e assistenziali e per previdenza complementa-

re, i versamenti per gli addetti ai servizi domestici, le spese universita-

rie e le spese funebri.

Cosa possiamo inserire
È stato ampliato il numero di informazioni da trasmettere per l’inseri-

mento nella precompilata e anche la categoria dei soggetti che dovran-

no trasmettere i dati. In riferimento alle spese sanitarie i dati dovranno 

essere inviati anche dalle strutture sanitarie non accreditate al servizio 

sanitario nazionale, dalle parafarmacie, dagli iscritti all’Albo degli psi-

cologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e 

dagli ottici. Tra le new entry ci saranno anche le spese veterinarie e le 

spese di ristrutturazione condominiali così come comunicate all’Agen-

zia dai rispettivi amministratori. Al contrario saranno contenute nel 

solo prospetto informativo le spese sostenute autonomamente per la 

propria abitazione relative a interventi di ristrutturazione, riqualifica-

zione energetica e bonus arredi. Per queste ultime sarà necessario veri-
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ficarle e inserirle in dichiarazione.

In apparenza la dichiarazione 

sembrerebbe completa ma manca 

ancora una notevole mole di dati 

come, ad esempio, le spese di 

istruzione e le spese per asilo nido 

sostenute per i figli, le erogazioni 

liberali e le detrazioni per gli in-

quilini. Per avere un quadro più 

chiaro della situazione è utile ana-

lizzare alcuni dati relativi ai mo-

delli 730 presentati lo scorso anno.

Criticità ed elementi 
da verificare 
Il Sole 24 Ore, in un articolo dello 

scorso agosto, ha evidenziato che 

il 730 nel 2016 ha registrato oltre 

il 90% di modifiche nel quadro 

“E” riservato agli oneri detraibili 

e deducibili. Per quanto riguarda 

le spese sanitarie, solo nel 6,8% 

dei casi l’importo è stato accettato 

così come inserito dall’Agenzia 

delle Entrate. Nel quadro dei fab-

bricati le correzioni nel 730/2016 

si sono attestate intorno al 57,9%, 

mentre il quadro “C”, relativo ai 

redditi di lavoro dipendente e 

pensione che non avrebbe dovuto 

avere variazioni, ha registrato 

modifiche nel 15,3% dei casi. È 

evidente che con i nuovi dati che 

saranno inseriti nel 730/2017 pre-

compilato il trend dovrebbe mi-

gliorare, ma le modifiche che do-

vranno essere fatte saranno anco-

ra moltissime. Vediamo quali 

sono le principali criticità ed ele-

menti da verificare.

■ i codici fiscali e le percentuali di 

carico dei familiari sono da 

controllare attentamente in 

quanto vengono rilevate dalla 

Certificazione Unica (modello 

Il Sole 24 Ore, in un articolo 
dello scorso agosto, 

ha evidenziato che 
il 730 nel 2016 ha 

registrato oltre il 90% 
di modifiche nel quadro 

 riservato agli oneri 
detraibili e deducibili
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CU) trasmessa dal proprio da-

tore di lavoro o ente pensioni-

stico e, in alcuni casi, sono ine-

satte o incomplete;

■ per i titolari di più modelli CU 

con molta probabilità i giorni di 

lavoro non saranno inseriti 

dall’Agenzia nel 730 precompi-

lato, con la conseguenza che, se 

non si provvederà autonoma-

mente, non si potrà beneficiare 

delle detrazioni d’imposta a cui 

si ha diritto con maggiori impo-

ste che possono arrivare a oltre 

1.000 euro;

■ per il quadro dei fabbricati va 

sempre accertato se gli importi 

presenti siano corretti e in caso 

di variazioni nel corso del 2016 

vanno sempre aggiornati;

■ per le spese intestate ai familia-

ri fiscalmente a carico (ad 

esempio al figlio) la ripartizio-

ne viene effettuata dall’Agen-

zia sulla base delle risultanze 

della CU2017, ma se sono state 

sostenute al 100% da uno solo 

xxxxxxxxx

  MODELLO 730/2017
	La tassazione agevolata per i premi di risul-

tato. In seguito all’intervento normativo 
operato dalla legge di stabilità, dal 2016 
l’agevolazione è stata messa a regime, con 
un tetto di accesso a 50mila euro di redditi 
da lavoro dipendente nell’anno precedente 
e un limite di premi assoggettabili alla tassa-
zione sostitutiva fissato a 2mila euro lordi (è 
elevato a 2.500 euro per le imprese che coin-
volgono pariteticamente i lavoratori nell’or-
ganizzazione del lavoro). Se i premi di risul-
tato sono percepiti in denaro, si applica 
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative 
addizionali pari al 10%.

	Il regime speciale destinato ai lavoratori rim-
patriati. Si tratta degli incentivi previsti per il 
trasferimento in Italia di lavoratori dall’este-
ro: il reddito di lavoro dipendente prodotto 
nel territorio dello Stato concorre alla forma-
zione del reddito complessivo nella misura 
del 70%.

	Le agevolazioni previste dalla legge “dopo 
di noi”. La legge 112/2016, volta a favorire 
il benessere, la piena inclusione sociale e 
l’autonomia delle persone con disabilità 
grave, ha innalzato da 530 a 750 euro l’im-

porto dei premi relativi ad assicurazioni 
aventi per oggetto il rischio di morte, fina-
lizzate alla tutela delle persone con disabi-
lità grave, per i quali è possibile fruire della 
detrazione del 19%. 

 Inoltre, è deducibile il 20% delle erogazioni 
liberali non superiori a 100mila euro, a favo-
re di trust o fondi speciali.

	Lo School bonus a partire dal 2016. Si tratta 
del credito d’imposta per le erogazioni libe-
rali, fino a 100mila euro, effettuate a favore 
degli istituti del sistema nazionale di istruzio-
ne. Il bonus è pari al 65% delle somme elar-
gite, da ripartire in tre quote annuali di pari 
importo.

	La proroga delle agevolazioni per i lavori in 
casa. Prorogata per il 2016 la misura maggio-
rata del “bonus ristrutturazioni”: lo sconto è 
pari al 50% delle spese sostenute, fino all’im-
porto massimo di 96mila euro. 

 Confermato anche il “bonus mobili”, che 
vale il 50% delle spese sostenute, fino a un 
tetto di 10mila euro, per l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici finalizzati all’arre-
do dell’immobile oggetto di interventi di 
recupero edilizio. Anche la detrazione per i 
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dei genitori andranno inserite 

da quest’ultimo per intero; 

■ per le spese sanitarie andranno 

verificate quelle mancanti in 

quanto ci sono ancora diverse 

categorie di soggetti non obbli-

gati a comunicarle (ad esempio 

i fisioterapisti o le parafarmacie 

e gli ottici che operano in strut-

ture quali ipermercati o super-

mercati). Inoltre, vista la mole 

dei dati da dichiarare e le infor-

mazioni dettagliate che richie-

de l’Agenzia, gli addetti ai la-

vori temono che le criticità e i 

margini di errore possano esse-

re elevati;

■ per le spese di ristrutturazione, 

LE PRINCIPALI NOVITÀ 
lavori di riqualificazione energetica è confer-
mata nella misura maggiorata del 65%.

 L’arredo delle abitazioni delle giovani cop-
pie. Si tratta dell’incentivo a favore delle gio-
vani coppie per l’acquisto di mobili destinati 
all’arredo della loro abitazione principale: la 
detrazione è pari al 50% delle spese sostenu-
te nel 2016, fino a un tetto di 16mila euro. 
L’agevolazione riguarda giovani coppie, spo-
sate o conviventi di fatto da almeno tre anni, 
in cui almeno uno dei due componenti non 
ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 
hanno acquistato un immobile da adibire a 
propria abitazione principale.

 I canoni di leasing per l’abitazione principa-
le. La novità, in vigore dal 2016, è relativa 
all’introduzione di una detrazione Irpef del 
19% dell’importo dei canoni di leasing paga-
ti nel 2016 per l’acquisto di unità immobilia-
ri da destinare ad abitazione principale entro 
un anno dalla consegna.

 L’Iva per l’acquisto di abitazioni “energeti-
che”. Sconto fiscale per le persone fisiche 
che, nel 2016, hanno comprato dall’impresa 
costruttrice un’abitazione di classe energeti-

ca A o B. È prevista la detrazione dall’Irpef 
lorda del 50% dell’Iva pagata in relazione 
all’acquisto. Il beneficio va suddiviso in dieci 
quote costanti.

 I dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto. Si tratta della detrazione del 65% 
delle spese sostenute per l’acquisto, l’instal-
lazione e la messa in opera di dispositivi mul-
timediali per il controllo a distanza degli im-
pianti di riscaldamento e/o produzione acqua 
calda e/o climatizzazione delle abitazioni.

 l bonus per i sistemi di videosorveglianza. 
L’agevolazione consiste in un credito d’impo-
sta per le spese sostenute nel 2016 per la vi-
deosorveglianza dirette alla prevenzione di 
attività criminali.

	Utilizzo dei crediti che risultano da dichiara-
zioni integrative di anni precedenti. Da 
quest’anno è possibile indicare nel modello 
730 l’importo del maggior credito o del mi-
nor debito, non già chiesto a rimborso, risul-
tante dalla dichiarazione integrativa a favo-
re presentata oltre il termine di presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno d’imposta successivo.

di riqualificazione energetica e 

bonus mobili, sostenute sulla 

propria abitazione, si dovran-

no verificare i presupposti e 

inserirli nel modello 730 in 

quanto l’Agenzia evidenzia i 

bonifici nel separato Prospetto 

informativo e non nella dichia-

razione;
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■ per le spese di ristrutturazione 

condominiali, in molti casi già 

presenti nel precompilato 

dell’Agenzia, dovrà essere ve-

rificata l’esatta attribuzione. 

Ad esempio, in caso di locazio-

ne, se sono state sostenute dal 

proprietario va verificato che 

non siano state imputate all’in-

quilino o viceversa.

Spese mediche rimborsate
Un’attenzione particolare dovrà 

essere prestata dai lavoratori di-

pendenti e pensionati a cui vengo-

no rimborsate in tutto o in parte le 

spese mediche a fronte dei contri-

buti di assistenza sanitaria versati 

dal proprio datore di lavoro, ente 

pensionistico o anche autonoma-

mente. In questi casi tutte le spese 

che le Casse o i Fondi di assistenza 

sanitaria hanno rimborsato nel 

2016, in riferimento a spese soste-

nute nel 2015, saranno automati-

camente riportate dall’Agenzia 

delle Entrate nel quadro “D” del 

modello 730 precompilato, tra i 

redditi soggetti a tassazione sepa-

rata, e sconteranno le imposte nel-

la misura del 20%. Sarà onere del 

dichiarante verificare se le spese 

rimborsate nel 2016 sono state ef-

fettivamente portate in detrazione 

nell’anno d’imposta 2015 e farsi 

carico di eliminarle dalla dichiara-

zione se non vorrà pagare imposte 

non dovute.

Precompilato:   
un percorso a ostacoli 
Il modello 730 era nato quale stru-

mento a disposizione dei lavora-

tori dipendenti e pensionati per 

poter effettuare in maniera sem-

plificata la propria dichiarazione. 

La normativa però è alquanto 

complessa e bisogna orientarsi in 

un labirinto di diverse tipologie di 

detrazioni per ognuna delle quali 

sussistono diversi adempimenti 

preventivi e numerosi requisiti da 

verificare. 

Basti pensare che lo scorso anno, 

con le modifiche apportate all’art. 

15, comma 1, lett. e-bis del Tuir, è 

stata introdotta la possibilità per i 

genitori di detrarre le spese soste-

nute per i propri figli per la scuola 

materna, elementare, media e su-

periore. In apparenza tutto sem-

plice, ma per comprendere quali 

tipologie di spesa potevano essere 

inserite nella dichiarazione, oltre 

le istruzioni ministeriali, bisogna-

va anche conoscere i chiarimenti 

forniti da due circolari dell’Agen-

zia delle Entrate (n. 3 e 18/2016) e 

da una Risoluzione (n. 68/2016). 

Saranno molto pochi i casi in cui il 

730 precompilato dell’Agenzia, 

potrà essere inviato senza effet-

tuare alcuna modifica e per quelli 

che provvederanno autonoma-

mente, in caso di modifiche o inte-

grazioni, perderanno il beneficio 

dell’esclusione dei controlli e delle 

verifiche preventive dell’Agenzia 

con il rischio di dover pagare le 

maggiori imposte, sanzioni e inte-

ressi in caso di errore oppure, al 

contrario, di dover pagare impo-

ste non dovute.

Secondo le previsioni iniziali i 

contribuenti che avrebbero dovu-

to utilizzare il 730 precompilato 

dell’Agenzia autonomamente sa-

rebbero stati 3,06 milioni nel 2015, 

6,12 milioni nel 2016 e 12,24 milio-

ni nel 2017.

I dati ufficiali parlano di 1,4 milio-

ni di dichiarazioni trasmesse auto-

nomamente dai contribuenti nel 

2015 e 1,9 milioni nel 2016. Il dato 

che più fa riflettere è che nel 2015 

i Caf hanno trasmesso 17,37 milio-

ni di dichiarazioni e nel 2016, 

quando il precompilato dell’A-

genzia era più completo, il trend 

anziché registrare una flessione ha 

segnato un incremento attestan-

dosi a 17,52 milioni di modelli tra-

smessi.

È evidente che il 730 precompilato 

DAL 2003 IO E IL MIO STAFF 
CI DEDICHIAMO AL TUO SORRISO 
E ALLA TUA SALUTE.

“ “

Giovanni Focarelli Barone Fondatore Studio Dentistico Sorriso & Salute

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico all’avanguardia che opera a Monza 
dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, impianti 
endossei, riabilitazione protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

Il tuo tempo è prezioso.
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti 
nei seguenti giorni e orari: Lun_Mar_Mer_Giov_Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 
Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071 

w w w . s o r r i s o e s a l u t e . i t
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dell’Agenzia, nell’attuale contesto 

normativo, con una fiscalità al-

quanto complessa non consente di 

risolvere i problemi ai contribuen-

ti così come si era pensato inizial-

mente. 

Cosa fare allora?
Fintanto che la fiscalità non sarà 

semplificata dal legislatore, visti 

anche gli attuali dati a disposizio-

ne, è evidente che l’unica alterna-

tiva valida è continuare a rivolger-

si a un Caf per elaborare la propria 

dichiarazione dei redditi e avere 

certezza che siano correttamente 

inserite tutte le detrazioni o dedu-

zioni fiscali a cui abbiamo diritto. 

Ma il vantaggio maggiore sarà che 

il Caf apporrà il Visto di conformi-

tà sul modello 730 con la conse-

guenza che, sui dati certificati, 

non saremo più raggiunti da alcun 

avviso di accertamento o richiesta 

di documentazione da parte 

dell’Agenzia. Sarà il Caf a essere 

chiamato in causa per eventuali 

errori commessi nei dati certificati 

dal Visto di conformità con l’onere 

di dover provvedere al pagamen-

to delle maggiori imposte, sanzio-

ni e interessi all’amministrazione 

finanziaria.

Chi si rivolge a un Caf, o a un 

professionista abilitato, deve con-

segnare, oltre alla delega per l’ac-

cesso al modello 730 precompila-

to, il modello 730-1 in busta chiusa 

che riporta la scelta per destinare 

l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. 

È necessario sempre esibire al Caf 

o al professionista abilitato la do-

cumentazione necessaria per veri-

ficare la conformità dei dati ripor-

tati nella dichiarazione. I principa-

li documenti da esibire sono la 

Certificazione Unica e le altre cer-

tificazioni che documentano i red-

diti percepiti e le ritenute subite, 

gli scontrini, le ricevute, le fatture 

e le quietanze che provano le spe-

se sostenute, gli attestati di versa-

mento d’imposta eseguiti con il 

modello F24. 
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