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Un percorso 
a ostacoli tra novità 
e insidie per il prossimo 
modello 730/2018  

Romeo Melucci
responsabile servizio fiscale 50&Più Caaf

È 
PARTITO il conto alla 

rovescia per la presen-

tazione del modello 

730/2018 da parte degli 

oltre 20 milioni di cittadini che lo 

scorso anno hanno percepito red-

diti da lavoro dipendente o da pen-

sione. Per molti rappresenta l’occa-

sione per recuperare parte delle 

spese sostenute lo scorso anno e 

avere il rimborso del proprio con-

guaglio a credito già dal mese di 

luglio, per i dipendenti, oppure da 

agosto per i pensionati.

In un articolo dello scorso mese di 

novembre il Sole 24 Ore ha diffuso 

i dati del rapporto annuale Ocse 

sulle “Entrate da tassazione” dal 

quale emerge che il fisco italiano è 

al sesto posto, tra i paesi membri, 

per tassazione più elevata. In par-

ticolare, il rapporto Ocse ha certifi-

cato che nel 2016 le tasse nella pe-

nisola sono state pari al 42,9% del 

Pil contro la media del 34,3%.

Una dichiarazione sempre  
più complessa
In Italia, nel corso degli ultimi anni, 

per mitigare la crescente pressione 

fiscale e dare slancio alla ripresa 

economica, si è fatto spesso ricorso 

a nuove forme di agevolazioni fi-

scali e modifiche di quelle esistenti. 

L’effetto collaterale, tuttavia, è che 

TEMPO DI TASSE

la nostra dichiarazione dei redditi 

è divenuta sempre più complessa.

Basti pensare ad alcune delle novi-

tà introdotte da quest’anno, come 

la Certificazione unica per le cosid-

dette “locazioni brevi” che, in alcu-

ni casi, subiranno una ritenuta 

d’acconto, oppure alla nuova de-

trazione per gli interventi di recu-

pero del patrimonio edilizio volti 

all’adozione di misure antisismi-

che, il cosiddetto “sisma bonus”. In 

quest’ultimo caso sarebbe bastata 

una detrazione con poche regole, 

vista la reale utilità del beneficio e 

i potenziali destinatari. Tuttavia il 

legislatore ha stabilito un coacervo 

di disposizioni e regole correlate 

che a confronto il labirinto di Mi-

nosse è paragonabile a un’auto-

strada a tre corsie. Anzitutto que-

sta detrazione non va confusa con 

quella dello scorso anno, che era 

pari al 65% ed era rivolta soprattut-

to all’abitazione principale (erano 

esclusi gli altri immobili a uso abi-

tativo ricompresi, invece, nel nuo-

vo sisma bonus). La nuova detra-

zione spetta solo per gli interventi 

le cui procedure autorizzative sono 

iniziate a partire dal 1° gennaio 

2017 (altrimenti entra in gioco la 

detrazione con le regole dello scor-

so anno). Gli edifici devono essere 

ubicati nelle zone sismiche 1, 2, 3 di 
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cui all’Ordinanza del presidente 

del consiglio dei ministri del 20 

marzo 2003. La misura della detra-

zione può essere del 50% oppure 

anche del 70% (in caso di passaggio 

a una classe di rischio sismico infe-

riore), ma può arrivare fino all’80% 

(se il passaggio avviene per due 

classi). Inoltre, se gli interventi so-

no effettuati su parti comuni con-

dominiali, la detrazione del 70% 

passa al 75% e quella dell’80% 

all’85%. 

Precompilato: è affidabile?
A soccorso dei contribuenti, dopo 

il triennio di sperimentazione, arri-

va però la dichiarazione precompi-

lata che l’Agenzia delle entrate 

metterà a disposizione dal 15 di 

aprile sul proprio portale.

Quest’anno troveremo nella pre-

compilata, in aggiunta alle altre 

spese, anche quelle sostenute dai 

genitori per la frequenza degli asili 

nido dei propri figli e, in alcuni 

casi, anche le erogazioni liberali 

effettuate a favore delle Onlus (per 

questi ultimi soggetti la comunica-

zione all’Agenzia è ancora facolta-

tiva).

Ma quanto sono affidabili i dati che 

troveremo nella precompilata?

Il Sole 24 Ore, in un articolo pubbli-

cato nello scorso mese di settem-

bre, ha evidenziato che è ancora 

elevato il numero di interventi che 

i Caf devono effettuare sulla di-

chiarazione precompilata. In riferi-

mento al modello 730/2017, i qua-

dri della dichiarazione che hanno 

subito meno modifiche, rispetto 

alla precompilata, sono stati il qua-

dro “C”, che accoglie i redditi di 

lavoro dipendente e pensione, va-

riato solo nel 10,9% dei casi, e il 

quadro dei familiari a carico varia-

to nel 18,6% dei casi. 

Passiamo ora alle note dolenti. Il 

quadro “B”, in riferimento ai fab-

bricati, ha subito modifiche nel 

54,8% dei casi. Tra le caselle più 

modificate quella relativa ai “casi 

particolari Imu”, alla percentuale e 

giorni di possesso. Il quadro “E”, 

invece, in riferimento a oneri e spe-

se, continua a essere quello più va-

riato in assoluto, con una percen-

tuale del 92,5%. Se si considera il 

solo rigo E1, relativo alle spese 

mediche, la percentuale di precom-

pilati modificati è al 60,8%, nono-

stante la comunicazione obbligato-

ria imposta dall’Agenzia alla quasi 

totalità degli addetti al settore (stu-

di medici, farmacie, strutture sani-
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	Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017, oltre ai 
proprietari e ai titolari di altri diritti reali, anche i como-
datari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi 
non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedo-
lare secca i redditi derivanti da tali locazioni. 

 Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i red-
diti dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, 
conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare, anche attra-
verso la gestione di portali online, sono assoggettati a 
una ritenuta del 21% se questi ultimi intervengono 
anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispet-
tivi derivanti dai contratti di locazione breve. 

 La ritenuta è effettuata direttamente dall’intermediario 
che, rilasciata una Cu denominata “Certificazioni reddi-
ti-locazioni brevi”, evidenzia l’ammontare percepito e le 
ritenute operate.

 Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 
2.000 a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da as-
soggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato 
a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti 
collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino 
al 24 aprile 2017.

	Sisma-bonus: da quest’anno sono previste percentuali di 
detrazione più ampie per le spese sostenute per gli inter-
venti antisismici effettuati su parti comuni di edifici con-
dominiali e per gli interventi che comportano una ridu-
zione della classe di rischio sismico. In particolare la detra-
zione varia dal 50 all’80% per interventi antisismici effet-
tuati sulle singole unità immobiliari e dal 50 all’85% per 
quelli realizzati su parti comuni di edifici condominiali.

 Eco-bonus: percentuali di detrazione più ampie (fino al 

  MODELLO 730/2018 – PRINCIPALI NOVITÀ  
E NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI CUI È POSSIBILE USUFRUIRE 

75%) per alcune spese per interventi di riqualificazione ener-
getica di parti comuni degli edifici condominiali.

 Spese d’istruzione: aumentato a 717 euro il limite delle spe-
se d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo 
grado del sistema nazionale d’istruzione.

	Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni 
d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per 
fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si 
intende rispettato anche se l’università è situata all’interno 
della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti 
residenti in zone montane o disagiate.

	Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018, sono 
detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini 
medici speciali, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. 
Per “alimento a fini medici speciali” s’intende un prodotto 
destinato alla gestione dietetica di pazienti da utilizzare 
sotto controllo medico oppure destinato all’alimentazione di 
pazienti con capacità limitata o alterata di assumere alimen-
ti comuni, oppure con altre esigenze nutrizionali determina-
te da condizioni cliniche (per l’elenco degli alimenti è possi-
bile consultare il sito www.salute.gov.it).

 Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del cre-
dito d’imposta per le erogazioni cultura, anche per le ero-
gazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni 
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di 
rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei 
centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circui-
ti di distribuzione.

 5 per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota 
pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito a sostegno 
degli enti gestori delle aree protette.

tarie ecc.). Anche il quadro “D”, 

degli altri redditi, risulta modifica-

to nel 42,9% dei casi, con particola-

re riguardo al rigo D7, codice 4, in 

cui, coloro che aderiscono a Fondi 

o Casse di assistenza sanitaria, si 

vedono automaticamente inserite 

delle somme da assoggettare a tas-

sazione per presunte spese medi-

che portate in detrazione in anni 

precedenti e poi rimborsate. Si trat-

ta, in realtà, di spese sanitarie 
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dell’anno 2016 che vanno assog-

gettate a tassazione, inserendole al 

rigo D7 solo nel particolare caso in 

cui il dichiarante le abbia detratte 

nel modello 730/2017 e, successi-

vamente, siano state oggetto di 

rimborso, dal proprio Fondo o Cas-

sa di assistenza sanitaria, nel corso 

dell’anno successivo.

È necessario poi considerare che 

molte spese, come ad esempio 

quelle di ristrutturazione o il bonus 

arredi, non saranno inserite diret-

tamente nel 730 precompilato ma 

nel separato prospetto aggiuntivo 

e dovrà essere il dichiarante a veri-

ficarle ed eventualmente a inserirle 

nella propria dichiarazione.

Per chi volesse avvalersi della di-

chiarazione precompilata dovrà 

controllare attentamente tutta la 

dichiarazione, con la consapevo-

lezza che l’esonero dai controlli 

documentali sugli oneri detraibili 

e deducibili, da parte dell’Agen-

zia, è possibile averlo solo se si 

“accetta” la dichiarazione senza 

effettuare alcuna modifica sul cal-

colo del reddito complessivo op-

pure nell’imposta. 

Una normativa sempre più 
complessa
Il quadro della situazione e i dati 

che abbiamo evidenziato dimo-

strano che, nonostante lo sforzo 

dell’Agenzia, non ci sono ancora 

le condizioni per un fisco semplice 

e a portata di tutti. La normativa 

diviene ogni anno più complessa, 

nascono nuove detrazioni, mentre 

ceveremo controlli documentali da 

parte dell’Agenzia delle entrate.

Chi si rivolge a un Caf, o a un pro-

fessionista abilitato, deve conse-

gnare, oltre alla delega per l’acces-

so al modello 730 precompilato,  

il modello 730-1, in busta chiusa, 

che riporta la scelta per destinare 

quelle esistenti che conoscevamo 

subiscono variazioni o cancella-

zioni (si pensi al bonus arredi per 

le giovani coppie introdotto nel 

2016 e non confermato per il 2017). 

È vero che lo scorso anno i cittadi-

ni che hanno scelto il fai-da-te con 

la precompilata sono arrivati a 2,3 

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 spese 

sostenute, gli attestati di versa-

mento d’imposta eseguiti con il 

modello F24. 

milioni, ma restano oltre 17,5 mi-

lioni coloro che nel 2017 si sono 

avvalsi dei Caf.

Cosa fare allora?
Risulta ancora evidente per la pro-

pria dichiarazione dei redditi, l’esi-

genza di avere l’assistenza di un 

operatore specializzato che oltre a 

consentirci di beneficiare di tutte le 

detrazioni e le agevolazioni fiscali a 

cui si ha diritto, ci dia la certezza 

che, sui dati certificati dal Visto di 

conformità, dopo aver ricevuto il 

nostro conguaglio a credito non ri-


