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Perché  il 730 

 

Il ricorso all’assistenza fiscale tramite il Mod. 730 consente ai contribuenti ammessi: 

� di semplificare sensibilmente gli aspetti burocratici collegati alla redazione, al calcolo delle imposte 
ed alla presentazione della dichiarazione dei redditi;  

� di procedere al pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, mediante l’effettuazione da 
parte del sostituto d’imposta di una trattenuta direttamente sulla retribuzione o sulla rata di 
pensione;  

� di ottenere il rimborso di imposte a credito tramite una specifica erogazione effettuata dal sostituto 
d’imposta in aggiunta alla retribuzione erogata nel mese di Luglio o alla prima rata di pensione in 
scadenza.  

L’assistenza fiscale ha come presupposto fondamentale la presentazione ad un CAF dipendenti di una 
dichiarazione semplificata appositamente predisposta (il Mod. 730), mediante la quale il contribuente 
comunica tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione delle imposte dovute, nonché della 
scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF (Modello 730-1) anche se la scelta non 
viene effettuata. 
Chi si rivolge ad un CAF può consegnare il modello 730 già compilato oppure può chiedere assistenza per la 
compilazione; qualora la dichiarazione venga consegnata debitamente compilata in ogni sua parte, il 
CAF deve fornire l’assistenza in forma totalmente GRATUITA. 
 
In entrambi i casi, però, il contribuente deve esibire al CAF anche tutta la documentazione necessaria per 
consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. 
 
Il CAF, sotto la propria responsabilità, riscontra la corrispondenza dei dati esposti nella 
dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni di legge che 
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta, lo 
scomputo delle ritenute d’acconto e delle eventuali eccedenze d’imposta. 
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I vantaggi dell’utilizzo del Mod. 730 sono: 

� Maggiore semplicità, comodità e garanzia di conguagli immediati  

� Unica possibilità di effettuare la dichiarazione CONGIUNTA fra dichiarante e coniuge  

� GRATUITA’ del servizio di assistenza se debitamente compilato l’intero modello con tutti i dati 
richiesti  

� Esecuzione da parte del CAF del calcolo delle imposte ed apposizione del visto di conformità dei dati 
risultanti dalla documentazione con quanto dichiarato dal contribuente  

� Comunicazione al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) del risultato della 
liquidazione delle imposte in modo che possa eseguire i versamenti o concedere i crediti  

� Presentazione della dichiarazione agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria tramite trasmissione 
telematica  

� Garanzia su eventuali errori commessi dal Caf tramite una copertura assicurativa obbligatoria per 
legge  

� Possibilità di usufruire del servizio di consulenza alla COMPILAZIONE DEL MODELLO BASE tramite 
personale specializzato delle società convenzionate alle tariffe evidenziate nella sede CAF  

� Possibilità di usufruire di ulteriore servizi (ICI, RED, ISEE) presso lo stesso sportello CAF  

� Niente più code davanti agli sportelli bancari per il pagamento o per la consegna della dichiarazione  

� Versamenti o riscossione di crediti d'imposta direttamente in busta paga o nella pensione  

� Riservatezza ed assistenza fiscale globale  

� Qualità ed affidabilità  

Chi può avvalersi 

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo al CAF, i contribuenti che sono:  

� pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base 
della retribuzione convenzionale);  

� soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento 
di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);  

� soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e di piccola pesca;  

� sacerdoti della Chiesa cattolica;  

� giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri 
regionali, provinciali, comunali, ecc.);  

� soggetti impegnati in lavori socialmente utili.  

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare 
il Mod. 730 ad un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono 
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.  
 
Inoltre possono utilizzare il Mod. 730 i soggetti che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata 
e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del 
sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.  
 
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, 
possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.  
 
In sintesi il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:  
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1) redditi di lavoro dipendente; 
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e più precisamente: 

� rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;  

� le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non 
assoggettabili a tassazione separata;  

� compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole;  

� remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa Cattolica;  

� indennità e assegni vitalizi dei parlamentari nazionali ed europei e degli altri titolari di cariche 
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali ecc.), indennità dei giudici 
costituzionali;  

� compensi dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili;  

� borse di studio o altro sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (tra i quali 
rientrano le somme percepite dai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale – P.I.P.);  

� compensi corrisposti dallo Stato ad altri enti locali per l’esercizio di pubbliche funzioni (commissioni 
edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.;  

� compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del 
tribunale di sorveglianza.  

3) redditi dei terreni e dei fabbricati; 
4) redditi di capitale;  
5) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA e più precisamente:  

� redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, ecc. (diritti d’autore, 
royalties, ecc.), non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, a condizione che il percettore di 
tali redditi sia anche l’autore o l’inventore;  

� utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali.  

6) alcuni dei redditi diversi; 
7) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.  
 
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che 
possiedono:  

� redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;  
� redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA ;  
� redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5 (ad es. proventi derivanti dalla 

cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di 
aziende).  

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che: 

• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 
ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione Iva , venditori “porta a porta”).  
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Documenti necessari per l'assistenza fiscale al mod. 730 

 

Documentazione codici fiscali: 
del dichiarante, del coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato o divorziato, dei figli e di altri 
soggetti a carico 
 
Dichiarazione dei redditi: 
modello 730 e/o modello unico dell'anno precedente, eventuali versamenti saldi e/o acconti IRPEF. 
 
Redditi di lavoro dipendente o pensione: 
modello CUD rilasciato dalla ditta o dall'ente che ha corrisposto i redditi percepiti nell'anno di riferimento 
della dichiarazione. 
 
Redditi di lavoro autonomo occasionale  
certificazione rilasciata dalla ditta o dal soggetto che ha corrisposto i redditi percepiti nell'anno di 
riferimento della dichiarazione. 
 
Attestazione degli utili: 
certificazione dei dividendi di società ed enti.  
 
Assegni periodici al coniuge: 
in conseguenza di separazione legale, di scioglimento, annullamento di matrimonio o di divorzio, 
risultanti da provvedimenti giudiziari. 
 
Indennità percepite per cariche pubbliche, elettive: 
parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali. 
 
Certificati catastali: 
terreni e fabbricati. 
n.b. se la rendita catastale è presunta o ci sono state variazioni, occorre richiedere al catasto il certificato 
aggiornato. 
 
Oneri detraibili e deducibili: 
documentazione attestante le spese sanitarie 
certificazione o quietanze per i mutui immobiliari 
quietanze premi per assicurazione vita ed infortuni 
ulteriore documentazione attestante altri oneri detraibili o deducibili 
 
Detrazione del 41% o 36% del patrimonio edilizio: 
Bonifico bancario delle spese sostenute per le quali spetta la detrazione, fattura, domanda presentata al 
Centro Operativo di Pescara (per i lavori condominiali è sufficiente l'attestato dell'amministratore). 
 
Fitti: 
Contratto di fitto registrato in base all'art. 2 comma 3 legge 431/98, in convenzione con le organizzazioni 
di proprietà edilizia. 

I documenti relativi ai redditi e oneri detraibili e/o deducibili 
vanno consegnati agli sportelli CAF in fotocopia 

esibendo gli originali 


