
Mod. 730: tutte le novità
e le scadenze del 2012

di Saverio Cinieri (*)

L’ADEMPIMENTO

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il
Mod. 730/2012 che permette ad alcune ca-
tegorie di contribuenti (per lo più lavoratori
dipendenti e pensionati) di presentare la
dichiarazione dei redditi avvalendosi del-
l’assistenza fiscale prestata dal proprio da-
tore di lavoro (o ente previdenziale) o da
un CAF/professionista abilitato.
La dichiarazione di quest’anno presenta
molte novità che traggono origine dalle
tante nuove disposizioni introdotte durante
il 2011.
Fra queste, si segnalano: la c.d. ‘‘cedolare
secca’’, il contributo di solidarietà per i red-
diti elevati, la proroga dell’imposta sostitu-
tiva sui premi di produttività, le nuove mo-
dalità operative per usufruire della detra-
zione del 36%.

" Riferimenti

– Agenzia delle Entrate, Provvedimento
16 gennaio 2012

– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13

– D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3

– D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, com-
mi 1, 1-bis e 2

Chi può presentare il Mod. 730

Quest’anno risultano invariate le categorie di contri-
buenti che possono utilizzare il Mod. 730 (cfr. Ta-
vola n. 1).

Le novità del Mod. 730/2012

Come accennato, molte sono le novità del modello di
quest’anno.

Nella Tavola n. 2 si evidenziano le più importanti
con l’indicazione del Quadro/rigo interessato.

Cedolare secca

Una delle più importanti novità riguarda l’introdu-
zione, nei quadri B ed F, di alcuni righi per tener
conto della c.d. ‘‘cedolare secca’’

Inoltre, il Mod. 730-3 (contenente il prospetto di
liquidazione) si è arricchito di alcuni righi per tener
conto della nuova tassazione (cfr. Tavola n. 4).

La nuova modalità di tassazione sostitutiva, introdot-
ta a partire dal 7 aprile 2011, nell’ambito del c.d.
‘‘federalismo municipale’’ (art. 3 D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23), permette, mediante opzione, di tassare
con una imposta sostituiva del 21% (19% se si
tratta di contrati a canone concordato) il reddito de-
rivante dalle locazioni di immobili ad uso abitativo.

La nuova imposta:

� è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addi-
zionali, nonché delle imposte di registro e di bollo
sul contratto di locazione ovvero sulla sua even-
tuale risoluzione o proroga;

� può essere applicata anche ai redditi di locazio-
ni ‘‘brevi’’ per i cui contratti di locazione, cioè,
non sussiste obbligo di registrazione.

Tavola n. 1 - Contribuenti interessati al Mod. 730/2012

Condizioni
soggettive:
contribuenti
fiscalmente
residenti

titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano
all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita an-
nualmente con apposito decreto ministeriale)

soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, tratta-
mento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.)

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

sacerdoti della Chiesa cattolica

giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad
esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)

soggetti impegnati in lavori socialmente utili

(*) Dottore commercialista e pubblicista
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lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno se:
� la presentazione del Mod. 730 avviene presso il datore di lavoro: il rapporto di lavoro duri almeno dal

mese di aprile al mese di luglio 2012;
� la presentazione del Mod. 730 avviene presso un CAF-dipendenti o un professionista abilitato: il

rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e il contribuente conosca
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero
ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settem-
bre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012

soggetti che, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 posseggono
soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR); in tal caso la presentazione può
avvenire solo ad un CAF/professionista abilitato

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770
semplificato e ordinario), IRAP e IVA

Condizioni
oggettive:
possesso
dei seguenti
redditi

redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad
esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)

redditi dei terreni e dei fabbricati

alcuni redditi di capitale

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente)

redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata

Tavola n. 2 - Novità del Mod. 730/2012

QUADRO, SEZIONE
E/O RIGO NOVITÀ

Quadro B
sez. I e II

Introduzione della c.d. ‘‘cedolare secca’’ (imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili ad uso
abitativo ubicati sul territorio nazionale) del 21% o 19%

Quadro C
rigo C5

Proroga, con alcune novità, dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento
della produttività, in attuazione a quanto previsto da accorsi o contratti collettivi territoriali o
aziendali, consistente nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi

Quadro C
rigo C14

Proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccor-
so, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro

Quadro C
rigo C15

Introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro
lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte
eccedente il predetto importo

Quadro E
sez. III-B

Eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell’obbligo di inviare, mediante raccomandata, la comuni-
cazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le
spese di ristrutturazione edilizia (possibilità introdotta dal D.L. n. 70/2011 - c.d. ‘‘Decreto sviluppo’’).
Al posto della comunicazione, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione

Quadro E
righi E61-E63

Proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al
risparmio energetico

Quadro F Introduzione di alcuni righi per indicare gli acconti della cedolare secca (righi F1, col. 6 e 7 e F6,
col. 5 e 6) e le ritenute su pignoramenti presso terzi (rigo F13).

Quadro F Introduzione di alcuni righi per indicare l’eventuale compensazione del credito d’imposta spettante
a seguito del differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF 2011
(rigo F1, col. 3) e della cedolare secca 2011 (rigo F1, col. 8) alla data del pagamento del saldo per
lo stesso anno.

Quadro I Introduzione, al posto dell’ICI, della nuova IMU per l’utilizzo dei crediti d’imposta.
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L’opzione per la cedolare secca può essere effettuata
(cfr. Tavola n. 3):
� in sede di registrazione del contratto di locazione;
� in sede di presentazione della dichiarazione dei

redditi.

Novità del quadro C

Il quadro dedicato ai redditi di lavoro dipendente e
assimilati (quadro C), contiene alcune modifiche che
tengono conto delle novità che hanno interessato i
lavoratori dipendenti nel corso del 2011.
In particolare, le parti interessate sono:
� il Rigo C5: è stata prorogata l’agevolazione pre-

vista sulle somme percepite per incremento della
produttività, in attuazione a quanto previsto da
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali,
consistente nell’applicazione di una imposta sosti-
tutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e
comunali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro
lordi (art. 53 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e art. 1,
comma 47, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

� il Rigo C14: è stata prorogata la detrazione rico-

nosciuta per il personale del comparto sicurezza,

difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’im-

posta entro il limite, valido per il 2011, di 141,90

euro (art. 4, comma 3, D.L. 29 novembre 2008, n.

185 e D.P.C.M. 19 maggio 2011);

� la nuova Sezione VI: è stato introdotto un con-

tributo di solidarietà dovuto sul reddito comples-

sivo IRPEF di importo superiore a 300.000 euro

lordi annui, del 3% sulla parte eccedente il pre-

detto importo (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, Manovra

bis 2011 - D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Il contributo di solidarietà ha anche ulteriori risvol-

ti nelMod. 730-3. Infatti, sono stati inseriti i seguen-

ti nuovi righi:

� 83, 84 e 85: servono all’indicazione della base

imponibile, del contributo dovuto e di quello trat-

tenuto dal sostituto d’imposta;

� 102 (dichiarante) e 122 (coniuge): in esso va in-

dicato l’importo del contributo da trattenere a cura

del sostituto d’imposta.

Tavola n. 3 - Opzione per la cedolare secca
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Detrazione spese di ristrutturazione

Un’altra grossa novità, introdotta a partire dal 14
maggio 2011, riguarda l’eliminazione dell’obbligo
di inviare, mediante raccomandata, la comunicazio-
ne di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
nel caso in cui il contribuente intende avvalersi della
detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
(art. 7, comma 2, lett. q, D.L. 13 maggio 2011, n.
70).
Poiché la norma ha previsto che i dati debbano co-
munque transitare dalla dichiarazione dei redditi, il
Mod. 730 di quest’anno ha dovuto subire un resty-
ling per tener conto di ciò.
In particolare, la Sezione III, dedicata alle spese per
le quali spetta la detrazione d’imposta del 36% è
stata divisa in due sottosezioni:
� Sezione III-A: corrisponde alla vecchia Sezione

III del Mod. 730/2011 e in essa vanno indicati i
dati utili ai fini del calcolo della detrazione;

� Sezione III-B: è la novità di quest’anno e in essa
il contribuente, al posto della comunicazione, de-
ve indicare i dati catastali identificativi dell’im-
mobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo
della detrazione.

IMU

Un ultimo accenno va fatto all’introduzione, a partire
dal 2012, della nuova imposta municipale propria -
c.d. ‘‘IMU’’ (art. 13 del Decreto Monti).
Per tener conto della novità, il Quadro I cambia
nome (infatti ora si chiama ‘‘Quadro I - IMU’’ e
non più ‘‘Quadro I - ICI’’) ma non sostanza: infatti,
esso svolge sempre la stessa funzione e cioè quella
di permettere al contribuente di destinare tutto o
parte del credito derivante dalla liquidazione della
dichiarazione al pagamento dell’IMU dovuta per il
2012.

Le scadenze del 730/2012

Immutato, salvo che non sopravvengano proroghe o
modifiche dell’ultima ora, risulta il ‘‘timing’’ del
Mod. 730/2012.
Alcune scadenze variano a seconda che il contri-
buente si avvalga dell’assistenza fiscale del sostituto
d’imposta o di un CAF/professionista abilitato.
Pertanto, nelle Tavole nn. 5 e 6 vengono riportate
tutte le date da rispettare.

Tavola n. 4 - Riflessi della cedolare secca sui quadri B e F e sul Mod. 730-3

QUADRO, RIGO, COLONNA COSA VA INDICATO

Quadro B, Sez. I, righi B1-B10, col. 5 Codice canone 3 se si opta per la cedolare secca

Quadro B, Sez. I, righi B1-B10, col. 6 100% del canone di locazione annuo se in colonna 5 si è
indicato il codice canone 3

Quadro B, Sez. I, righi B1-B10, col. 11 La casella va barrata in caso di opzione per la tassazione
con cedolare secca

Quadro B, Sez. II, righi B11-B14 Estremi del contratto di locazione

Quadro F, rigo F1, col. 6, 7 e 8 Acconti della cedolare secca versati nel 2011

Quadro F, righi F9 e F10, col. 4 Importi della cedolare secca in caso di Mod. 730 integrativo

Mod. 730-3, rigo 6 Reddito imponibile per la cedolare secca

Mod. 730-3, righi 81 e 82 Cedolare secca dovuta e acconti versati nel 2011

Mod. 730-3, righi 99-101 (dichiarante) e 119-121 (coniuge) Cedolare secca dovuta a saldo e acconti da versare nel 2012
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Tavola n. 5 - Assistenza prestata dal sostituto d’imposta

Scadenze (*) Adempimenti del contribuente Adempimenti del sostituto d’imposta

28 febbraio 2012 Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione
dei redditi percepiti e delle ritenute subite

Consegna al contribuente la certificazione dei
redditi percepiti e delle ritenute subite

30 aprile 2012 Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichia-
razione Mod. 730 e la busta contenente il Mod.
730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e
cinque per mille dell’IRPEF

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione e della busta da parte del
contribuente

31 maggio 2012 Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichia-
razione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione
Mod. 730-3

Controlla la regolarità formale della dichiarazio-
ne presentata dai contribuenti, effettua il calcolo
delle imposte, consegna al contribuente copia
della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di
liquidazione Mod. 730-3

A partire dal mese
di luglio 2012

(Per i pensionati a
partire dal mese di
agosto o di settem-
bre 2012)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le
trattenute delle somme dovute. In caso di rateiz-
zazione dei versamenti di saldo e degli eventuali
acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori ra-
te, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensi-
le, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi
successivi. Se la retribuzione è insufficiente per
il pagamento delle imposte (ovvero degli importi
rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’inte-
resse dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle
retribuzioni dei mesi successivi

Trattiene le somme dovute per le imposte o ef-
fettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei ver-
samenti di saldo e degli eventuali acconti trattie-
ne la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate
dell’interesse mensile, le tratterrà dalle retribu-
zioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte (ovvero degli importi rateizzati)
trattiene la parte residua, maggiorata dell’inte-
resse mensile, dalle retribuzioni dei mesi suc-
cessivi

Entro il 1º ottobre
2012
(termine cosı̀ spo-
stato in quanto il ter-
mine originario del
30 settembre cade
di domenica)

Comunica al sostituto d’imposta di non voler ef-
fettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o
di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel Mod. 730-3

A novembre 2012 Riceve la retribuzione con le trattenute delle
somme dovute a titolo di acconto per l’IRPEF.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte, la parte residua, maggiorata
dell’interesse mensile, sarà trattenuta dalla retri-
buzione del mese di dicembre

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo
di acconto per l’IRPEF.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte trattiene la parte residua, mag-
giorata dell’interesse mensile, dalla retribuzione
del mese di dicembre

Entro il 2 luglio
2012 (termine cosı̀
spostato in quanto
il termine originario
del 30 giugno cade
di sabato)

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle En-
trate le dichiarazioni predisposte

(*) Le date possono essere oggetto di eventuali proroghe.

FISCO

Dichiarazioni

31PRATICA FISCALE e Professionale n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012



Tavola n. 6 - Assistenza prestata dal CAF/professionista abilitato

Scadenze (*) Adempimenti del contribuente Adempimenti del CAF/professionista

28 febbraio 2012 Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione
dei redditi percepiti e delle ritenute subite

31 maggio 2012 Presenta al CAF/professionista la dichiarazione
Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1
per la scelta della destinazione dell’8 e 5 per
mille dell’IRPEF

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione e della busta da parte del
contribuente

15 giugno 2012 Riceve dal CAF/professionista copia della di-
chiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazio-
ne Mod. 730-3

Verifica la conformità dei dati esposti nella di-
chiarazione, effettua il calcolo delle imposte e
consegna al contribuente copia della dichiarazio-
ne Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod.
730-3

A partire dal mese
di luglio 2012

(Per i pensionati a
partire dal mese di
agosto o di settem-
bre 2012)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le
trattenute delle somme dovute. In caso di rateiz-
zazione dei versamenti di saldo e degli eventuali
acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori ra-
te, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensi-
le, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi
successivi. Se la retribuzione è insufficiente per
il pagamento delle imposte (ovvero degli importi
rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’inte-
resse dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle
retribuzioni dei mesi successivi

Entro il 1º ottobre
2012
(termine cosı̀ spo-
stato in quanto il ter-
mine originario del
30 settembre cade
di domenica)

Comunica al sostituto d’imposta di non voler ef-
fettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o
di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel Mod. 730-3

Entro il 2 luglio
2012 (termine cosı̀
spostato in quanto
il termine originario
del 30 giugno cade
di sabato)

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle En-
trate le dichiarazioni predisposte

Entro il 25 ottobre
2012

Può presentare al CAF o al professionista abili-
tato la dichiarazione 730 integrativa

Entro il 10 novem-
bre 2012

Riceve dal CAF o dal professionista abilitato co-
pia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il
prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo

Verifica la conformità dei dati esposti nella di-
chiarazione 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 En-
trate le dichiarazioni integrative

A novembre 2012 Riceve la retribuzione con le trattenute delle
somme dovute a titolo di acconto per l’IRPEF.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte, la parte residua, maggiorata
dell’interesse mensile, sarà trattenuta dalla retri-
buzione del mese di dicembre

(*) Le date possono essere oggetto di eventuali proroghe.
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