
Mod. 730/2011:
novità del modello e scadenze

di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)

L’ADEMPIMENTO

Sono stati approvati i modelli di dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2011 inerenti
l’assistenza fiscale che devono essere pre-
sentati con tempistiche diverse in base al
tipo di assistenza fiscale prestata:
� entro il 2 maggio: Sostituto d’imposta
� entro il 31 maggio: CAF o professionista
abilitato.
Tra le novità:
� cedolare secca: imposta sostitutiva del
20% sulle locazioni degli immobili a uso
abitativo situati nella Provincia de L’Aquila;
� introduzione all’interno del quadro F di
una sezione dedicata al rimborso del cre-
dito maturato nel 2008 e nel 2009 per le
prestazioni di lavoro notturno o straordina-
rio legate a incrementi di produttività;
� confermati i principali sconti fiscali (detra-
zione 36% per le ristrutturazioni edilizie
agevolate; detrazione 55% per gli interven-
ti volti al risparmio energetico; agevolazio-
ne sulle somme percepite per incremento
della produttività).

" Riferimenti

– Agenzia delle Entrate, provvedimento 17
gennaio 2011

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art.
43

– Agenzia delle Entrate, Circolare 27 mar-
zo 2010, n. 16/E

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17
gennaio 2011 sono stati approvati, unitamente alle
relative istruzioni, i modelli di dichiarazione dei red-
diti Mod. 730/2011 inerenti l’assistenza fiscale, ov-
verosia:
� Mod. 730/2011: dichiarazione semplificata agli

effetti delle imposte sul reddito delle persone fisi-
che che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assi-
stenza fiscale, devono presentare nell’anno 2011,
per i redditi prodotti nell’anno 2010

� Mod. 730-1: scelta della destinazione dell’otto
per mille dell’IRPEF e della destinazione del cin-
que per mille dell’IRPEF

� Mod. 730-2: sia per il sostituto d’imposta che per
il CAF e per il professionista abilitato, concernen-
ti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichia-
razione da parte del contribuente

� Mod. 730-3: prospetto di liquidazione relativo
all’assistenza fiscale prestata

� Mod. 730-4 e 730-4 integrativo: comunicazione,
bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile
al sostituto d’imposta

� Bolla di consegna: bolla per la consegna dei mo-
delli 730 e/o 730-1

Assistenza fiscale

I sostituti d’imposta, a prescindere dal numero di
soggetti a cui corrispondono redditi di lavoro dipen-
dente, non sono obbligati a prestare assistenza
fiscale, ma ne hanno semplicemente la facoltà; per
tale motivo i sostituti d’imposta che intendano pre-
stare assistenza devono comunicarlo ai propri sosti-
tuiti entro il 15 gennaio di ogni anno (c.d. assistenza
fiscale diretta).
In alternativa all’assistenza fiscale tramite il sostituto
d’imposta, o qualora lo stesso non prestasse tale
servizio, il contribuente può rivolgersi ad un CAF
o ad un professionista abilitato (c.d. assistenza fisca-
le indiretta).

Termini di presentazione

Il Mod. 730/2011, utilizzato dai soggetti che inten-
dono usufruire dell’assistenza fiscale, deve essere
presentato con tempistiche diverse in base al tipo
di assistenza fiscale prestata (Tavola n. 1).

Tavola n. 1 - Termini di presentazione

Con riferimento agli altri termini connessi all’assi-
stenza fiscale, si veda la Tavola n. 2 riassuntiva.

(*) Dottori commercialisti in Bergamo
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Tavola n. 2 - Scadenze connesse al Mod. 730/2011

Scadenza Contribuente Sostituto d’imposta
CAF o

Professionista abilitato

Entro il
28 febbraio 2011

Riceve dal sostituto d’impo-
sta la certificazione dei red-
diti percepiti e delle ritenute
subite con riferimento al
2010

Consegna al contribuente la
certificazione dei redditi per-
cepiti e delle ritenute subite
con riferimento al 2010

Entro il 31 marzo 2011 Termine per effettuare l’invio
telematico della comunica-
zione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai
730-4 per il 2011

Entro il
2 maggio 2011

Presenta al sostituto d’impo-
sta il Mod. 730 e la busta
contenente il Mod. 730-1
per la scelta della destinazio-
ne dell’otto e del cinque per
mille dell’IRPEF

Rilascia ricevuta dell’avve-
nuta presentazione della di-
chiarazione e della busta da
parte del contribuente

Entro il
31 maggio 2011

Presenta al CAF o al profes-
sionista abilitato il Mod. 730
e il Mod. 730-1 per la scelta
della destinazione dell’otto e
cinque per mille dell’IRPEF

Rilascia ricevuta dell’avve-
nuta presentazione della di-
chiarazione e della busta
contenente il Mod. 730-1
da parte del contribuente

Entro il
31 maggio 2011

Riceve dal sostituto d’impo-
sta copia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto di li-
quidazione Mod. 730-3

Controlla la regolarità forma-
le della dichiarazione pre-
sentata dai contribuenti, ef-
fettua il calcolo delle impo-
ste, consegna al contribuen-
te copia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto di li-
quidazione Mod. 730-3

Entro il
15 giugno 2011

Riceve dal CAF o dal profes-
sionista abilitato copia della
dichiarazione Mod. 730 e il
prospetto di liquidazione
Mod. 730-3

Verifica la conformità dei dati
esposti nella dichiarazione,
effettua il calcolo delle impo-
ste e consegna al contribuen-
te copia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto di li-
quidazione Mod. 730-3)

A partire dal mese di luglio
2011 (per i pensionati a
partire dal mese di agosto
o di settembre 2011)

Riceve la retribuzione con i
rimborsi o con le trattenute
delle somme dovute. In caso
di rateizzazione dei versa-
menti di saldo e degli even-
tuali acconti trattiene la pri-
ma rata.
Le ulteriori rate, maggiorate
dell’interesse dello 0,33%
mensile, saranno trattenute
dalle retribuzioni nei mesi
successivi.
Se la retribuzione è insuffi-
ciente per il pagamento delle
imposte (ovvero degli importi
rateizzati) la parte residua,
maggiorata dell’interesse
nella misura dello 0,40%
mensile, verrà trattenuta
dalle retribuzioni dei mesi
successivi

Trattiene le somme dovute
per le imposte o effettua i
rimborsi. In caso di rateizza-
zione dei versamenti di saldo
e degli eventuali acconti trat-
tiene la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate
dell’interesse dello 0,33%
mensile, le tratterrà dalle re-
tribuzioni nei mesi successi-
vi. Se la retribuzione è insuf-
ficiente per il pagamento del-
le imposte (ovvero degli im-
porti rateizzati) trattiene la
parte residua, maggiorata
dell’interesse nella misura
dello 0,40% mensile, dalle
retribuzioni dei mesi succes-
sivi

FISCO

Dichiarazioni

20PRATICA FISCALE e Professionale n. 9 del 28 FEBBRAIO 2011



Composizione del Mod. 730/2011

Rispetto al Modello 730/2010, nella dichiarazione
semplificata dei contribuenti che si avvalgono del-
l’assistenza fiscale per i redditi 2010 non vi sono
variazioni in merito ai quadri che compongono il
modello (si veda la Tavola n. 3).

Tavola n. 3 - Composizione del Mod. 730/2011

Modello 730/2011

Frontespizio Dati del contribuente, coniuge e fa-
miliari a carico e dati del sostituto
d’imposta che effettuerà il congua-
glio

Scadenza Contribuente Sostituto d’imposta
CAF o

Professionista abilitato

Entro il
30 giugno 2011

Trasmette telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le
dichiarazioni predisposte

Trasmette telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le
dichiarazioni predisposte

Entro il 30
settembre 2011

Comunica al sostituto d’im-
posta di non voler effettuare
il secondo o unico acconto
dell’IRPEF o di volerlo effet-
tuare in misura inferiore ri-
spetto a quello indicato nel
Mod. 730-3

Entro il
25 ottobre 2011

Presenta ad un CAF o ad un
professionista abilitato l’e-
ventuale Mod. 730- integra-
tivo con la relativa docu-
mentazione

Riceve dal contribuente il
Mod. 730-integrativo con
la relativa documentazione

Entro il
10 novembre 2011

Riceve dal CAF o dal profes-
sionista abilitato copia della
dichiarazione Mod. 730-inte-
grativo e il relativo prospet-
to di liquidazione mod.
730-3 integrativo

Riceve dal CAF o dal profes-
sionista abilitato il risultato fi-
nale della dichiarazione
(Mod. 730-4 integrativo)

Dopo aver verificato la con-
formità dei dati esposti nella
dichiarazione integrativa ed
il calcolo delle imposte, con-
segna al contribuente copia
della dichiarazione Mod.
730- integrativo e il relati-
vo prospetto di liquidazio-
ne Mod. 730-3 integrativo.
Comunica al sostituto d’im-
posta il risultato della dichia-
razione Mod. 730-integrativo
(Mod. 730-4 integrativo)
Trasmette telematicamente
all’Agenzia delle Entrate i
Modd. 730/2011 integrativi

A novembre 2011 Riceve la retribuzione con le
trattenute delle somme do-
vute a titolo di acconto per
l’IRPEF. Se la retribuzione
è insufficiente per il paga-
mento delle imposte, la parte
residua, maggiorata dell’in-
teresse nella misura dello
0,40% mensile, sarà tratte-
nuta dalla retribuzione del
mese di dicembre

Aggiunge alle ritenute le
somme dovute a titolo di ac-
conto per l’IRPEF.
Se la retribuzione è insuffi-
ciente per il pagamento delle
imposte trattiene la parte re-
sidua, maggiorata dell’inte-
resse nella misura dello
0,40% mensile, dalla retri-
buzione del mese di dicem-
bre

Entro il
31 dicembre 2011

Riceve la retribuzione con i
rimborsi scaturenti dal Mod.
730-integrativo

Rimborsa al contribuente le
somme risultanti dal Mod.
730-integrativo
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Modello 730/2011

Quadro A Redditi dei terreni

Quadro B Redditi dei fabbricati

Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assi-
milati

Quadro D Altri redditi

Quadro E Oneri e spese

Quadro F Acconti, ritenute, eccedenze ed altri
dati

Quadro G Crediti d’imposta

Quadro I ICI

Firma Firma della dichiarazione

Novità

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011 presenta
delle novità, tra cui in particolare:
� l’introduzione di una cedolare secca (imposta so-

stituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli
immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia
dell’Aquila (quadro B - colonna 8 dei righi da B1
a B8);

� l’introduzione di un credito d’imposta previsto a
seguito del reintegro delle somme anticipate sui
fondi pensione (quadro G, rigo G3);

� l’introduzione di un credito d’imposta relativo
alle mediazioni per la conciliazione di controver-
sie civili e commerciali (quadro G - rigo G8);

� la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme
percepite per incremento della produttività,
consistente nell’applicazione di un’imposta sosti-
tutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%,
nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);

� la proroga della detrazione riconosciuta per il per-
sonale del comparto sicurezza, difesa e soccor-
so, determinata dal sostituto d’imposta entro il
limite di 149,5 euro (quadro C - rigo C14);

� la proroga della detrazione del 36% per le spese
di ristrutturazione edilizia (quadro E - righi da
E33 a E36);

� la proroga della detrazione del 55% per le spese
relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti (quadro E - righi
da E38 a E40);

� la possibilità per i lavoratori dipendenti di ri-
chiedere il rimborso delle maggiori imposte pa-
gate in relazione alle somme percepite negli anni
2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di
produttività e redditività oppure per lavoro straor-
dinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali
anni (quadro F - rigo F13).

Per le suddette novità si rimanda a specifici interven-
ti sui prossimi numeri della Rivista.

Redditi che possono essere dichiarati
mediante il Mod. 730

Il Mod. 730 può essere utilizzato, in luogo del mo-
dello UNICO, per dichiarare i seguenti redditi rela-
tivi al 2010:

� redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e con-
tratti di lavoro a progetto);

� redditi dei terreni e dei fabbricati;

� redditi di capitale;

� redditi di lavoro autonomo per i quali non è
richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente);

� redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati
situati all’estero);

� alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione se-
parata, indicati nella sezione II del quadro D.

Redditi che non possono essere dichiarati
nel Mod. 730

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche
2011 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contri-
buenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

� nel 2010 hanno posseduto:

– redditi d’impresa, anche in forma di parteci-
pazione;

– redditi di lavoro autonomo per i quali è ri-
chiesta la partita IVA;

– redditi ‘‘diversi’’ non compresi tra quelli indi-
cati nel quadro D, righi D4 e D5;

– plusvalenze derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni qualificate o derivanti dalla cessio-
ne di partecipazioni non qualificate in società
residenti in Paesi o territori a fiscalità privile-
giata, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati;

– redditi provenienti da ‘‘trust’’, in qualità di
beneficiario;

� nel 2010 e/o nel 2011 non sono residenti in Ita-
lia;

� nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipen-
dente erogati esclusivamente da datori di lavoro
non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto
(es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);

� devono presentare anche una delle dichiarazioni:
IVA, IRAP, sostituti d’imposta Mod. 770 ordi-
nario e semplificato;

� devono presentare la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti;
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� lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
se al momento della presentazione della dichiara-
zione al CAF o al professionista abilitato il rap-
porto di lavoro è cessato sempreché non si cono-
scano i dati del nuovo sostituto d’imposta che
potrà effettuare i conguagli.

Soggetti utilizzatori del Mod. 730/2011

Possono fruire dell’assistenza fiscale mediante pre-
sentazione del Mod. 730/2011 ai sostituti d’imposta
che vi acconsentono o ai CAF per dipendenti e pen-
sionati o a professionisti abilitati:
� i titolari di reddito di lavoro dipendente o di

pensione (compresi i lavoratori italiani che ope-
rano all’estero per i quali il reddito è determinato
sulla base della retribuzione convenzionale defi-
nita annualmente con apposito decreto);

� soggetti che percepiscono indennità sostitutive
del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trat-
tamento di integrazione salariale, indennità di mo-
bilità, ecc.);

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

� i sacerdoti della Chiesa cattolica;
� i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e

gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad
esempio i consiglieri regionali, provinciali, comu-
nali, ecc.);

� soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
� lavoratori con contratto di lavoro a tempo de-

terminato per un periodo inferiore all’anno;
� personale della scuola con contratto di lavoro a

tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ov-
vero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista
abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di
settembre dell’anno 2010 al mese di giugno del-
l’anno 2011;

� soggetti che nel 2011 posseggono soltanto reddi-
ti assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R. -
definiti redditi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa;

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

Attenzione

Con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato per un periodo inferiore all’an-
no gli stessi possono utilizzare il Mod. 730 a condi-
zione che:
� se la presentazione del modello 730 avviene presso

il datore di lavoro, il rapporto di lavoro duri almeno
dal mese di aprile al mese di luglio 2011;

� se la presentazione del modello 730 avviene presso
un Caf-dipendenti o un professionista abilitato, il
rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno
al mese di luglio 2011 e il contribuente conosca i
dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Con riferimento ai soggetti che nel 2011 posseggono
soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-
dente e di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del
T.U.I.R., già definiti redditi di collaborazione coordi-
nata e continuativa, gli stessi possono utilizzare il
Mod. 730, mediante presentazione da effettuarsi esclu-
sivamente ad un C.A.F.-dipendenti o ad un professio-
nista abilitato, a condizione che:
� il rapporto di collaborazione sia in corso almeno nei

mesi di giugno e luglio 2011;
� siano conosciuti i dati del sostituto che effettuerà il

conguaglio.

Soggetti che non possono utilizzare
il Mod. 730/2011

Non possono invece usufruire dell’assistenza fiscale:
� i soggetti che devono presentare la dichiarazio-

ne per conto di contribuenti deceduti;
� i contribuenti che nel 2011 percepiscono redditi

di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti
non tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto
(quali i collaboratori familiari ed altri addetti della
casa);

� i contribuenti non residenti in Italia nel 2010 e/o
nel 2011;

� i contribuenti che devono presentare anche una
delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti
d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato;

� i lavoratori con contratto a tempo indetermina-
to, se al momento della presentazione della di-
chiarazione al CAF o al professionista abilitato
il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si
conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta
che potrà effettuare i conguagli.

Soggetti non obbligati a presentare
la dichiarazione

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi (Mod. 730/2011 o UNICO 2011 - Persone
fisiche); nella Tavole n. 4 si riporta un riassunto
dei soggetti esonerati dalla presentazione della di-
chiarazione.
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CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della di-
chiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta
delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali
è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 che si
trovi nella seguente condizione:

imposta lorda (*) –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente,
pensione e/o altri redditi –
ritenute =
importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo
al netto della deduzione per l’abitazione principale e
relative pertinenze.

Assistenza fiscale diretta

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale

del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro

il 2 maggio:

� il Modello 730/2011, debitamente compilato e

sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi

erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stes-

so sostituto;

� il Modello 730-1 per la scelta della destinazione

dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF,

anche se non espressa, nell’apposita busta chiusa,

con l’indicazione del codice fiscale e dei dati ana-

grafici. Può essere utilizzata anche una busta bian-

ca con l’indicazione ‘‘Scelta per la destinazione

Tavola n. 4 - Casi di esonero
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dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF’’, il
cognome, il nome e il codice fiscale del dichia-
rante. Le scelte effettuate dai coniugi che presen-
tano la dichiarazione congiunta vanno inserite in
una sola busta, con l’indicazione del cognome,
nome e codice fiscale del dichiarante.

Al datore di lavoro non deve essere esibita la docu-
mentazione tributaria relativa ai dati esposti in di-
chiarazione: tale documentazione, che non va alle-
gata alla dichiarazione, deve essere conservata a cura
del dipendente fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione (la documenta-
zione relativa al Modello 730/2011 deve quindi es-
sere conservata fino al 31 dicembre 2015).

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA

I sostituti d’imposta:
a) ricevono le dichiarazioni, debitamente compilate e

sottoscritte, e le schede per la scelta della destina-
zione dell’8 e del 5 per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche (anche se non espressa)
nell’apposita busta;

b) rilasciano al sostituito una ricevuta del Modello
730 e della busta contenente i Modelli 730-1, re-
datta in conformità al Modello ‘‘730-2 per il sosti-
tuto d’imposta’’. Prima del rilascio della ricevuta,
che costituisce prova dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione, il sostituto deve verificare che
la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto
stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal
rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione
congiunta, da entrambi i contribuenti. I sostituti
controllano, sulla base dei dati ed elementi diretta-
mente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarità formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti
alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai
crediti di imposta;

c) elaborano le dichiarazioni;
d) consegnano entro il 31 maggio al contribuente co-

pia della dichiarazione Modello 730 elaborata e
del prospetto di liquidazione delle imposte Modello
730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elabo-
razione automatica (la dichiarazione consegnata al
contribuente costituisce copia di quella presentata,
trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entra-
te), recante l’indicazione degli importi da trattenere
e degli importi da rimborsare;

e) effettuano le operazioni di conguaglio;
f) trasmettono in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, direttamente ovvero tramite un soggetto in-
caricato della trasmissione telematica, entro il 30
giugno, le dichiarazioni elaborate e i relativi pro-
spetti di liquidazione nonché consegnano, ad un
ufficio postale o ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, le buste contenenti le sche-
de relative alle scelte per la destinazione dell’8 e del

5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Qualora, entro la predetta data, il sostituto
abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve tra-
smettere sia la dichiarazione originaria sia la dichia-
razione riportante le rettifiche effettuate.

g) conservano copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione
(31 dicembre 2013).

Assistenza fiscale indiretta

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di non
prestare assistenza fiscale, o il dipendente non pre-
senti il modello al datore di lavoro entro il termine
stabilito, il dipendente può rivolgersi ad un CAF-
dipendenti o ad un professionista abilitato, entro il
31 maggio, usufruendo cosı̀ dell’assistenza fiscale
indiretta.
I contribuenti che si rivolgono ad un CAF o ad un
professionista abilitato possono:
� consegnare la dichiarazione precompilata: in

tal caso nessun compenso è dovuto;
� richiedere l’assistenza per la compilazione.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di
un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato
deve presentare entro il mese di maggio:
� il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto

oppure può richiedere la consulenza fiscale per la
compilazione;

� il modello 730-1 per la scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’IRPEF, e del 5 per mille
dell’IRPEF, anche se la scelta non è stata espres-
sa, nell’apposita busta chiusa. Può essere utiliz-
zata anche una busta bianca con l’indicazione
‘‘Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque
per mille dell’IRPEF’’. Le scelte effettuate dai
coniugi che presentano la dichiarazione congiun-
ta vanno inserite in una sola busta, con l’indica-
zione del cognome, nome e codice fiscale del
dichiarante.

ADEMPIMENTI DEL
CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO

Il CAF o il professionista abilitato:
� rilascia al contribuente una ricevuta del modello

730 e della busta contenente il modello 730-1, con-
segnati e della documentazione esibita. Prima di
rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’av-
venuta presentazione della dichiarazione, occorre
verificare che il contribuente possieda i requisiti
necessari per utilizzare il modello 730, che siano
indicati gli estremi del sostituto d’imposta che do-
vrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia
sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresen-
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tante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta,
da entrambi i contribuenti.

� indica nel mod. 730-2 se intendono o meno assu-
mere l’impegno di informare direttamente il con-
tribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto ri-
chiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia
delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquida-
zione della dichiarazione presentata. L’indicazione
dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire
in forma sintetica quando il CAF o il professionista
abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è ne-
cessario che gli stessi siano analiticamente indicati
nel mod. 730-2.

� se emergono, anche nel corso dell’attività di assi-
stenza, situazioni che non consentono l’utilizzo
del modello 730, il CAF, o il professionista abilita-
to, deve tempestivamente informarne il contribuente
perché possa presentare, entro i previsti termini or-
dinari, la dichiarazione dei redditi con il modello
UNICO 2011 - Persone fisiche.

� sulla base dei dati indicati dal contribuente e della
relativa documentazione esibita, previa verifica del-
la correttezza e della legittimità dei dati e dei cal-
coli esposti, il CAF, o il professionista abilitato,
elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per
la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille
dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo al-
l’apertura dell’apposita busta, che non costituisce
documentazione da conservare, e liquida le relative
imposte.

� entro il 15 giugno 2011 consegna al contribuente
copia della dichiarazione, elaborata in relazione al-
l’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di
liquidazione modello 730-3, su modelli conformi
per struttura e sequenza a quello approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate del 17 gennaio 2011.

� entro il 30 giugno 2011 trasmette telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni
elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.
Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha
prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle
dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione
originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche
effettuate. Il CAF o il professionista abilitato comu-
nica direttamente ai sostituti d’imposta non presenti
negli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate il
risultato finale delle dichiarazioni ai fini del congua-
glio a debito o a credito in sede di ritenuta d’accon-
to.

Il CAF e il professionista abilitato devono conser-
vare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti
di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte
effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.
Tutti i sostituti d’imposta, anche se non prestano
assistenza fiscale diretta, devono tener conto del ri-
sultato contabile della dichiarazione, comunicato dal

CAF o dal professionista abilitato mediante la com-
pilazione e consegna al datore di lavoro del Modello
730-4: tale prospetto riporta infatti il risultato della
liquidazione effettuata dai CAF/dipendenti o dai pro-
fessionisti abilitati per poter permettere ai sostituti
d’imposta di effettuare i necessari conguagli nei mesi
di luglio e novembre.

Mod. 730-4

Come indicato in precedenza i CAF - dipendenti
provvedono a comunicare all’Agenzia delle entrate,
in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno,
il risultato finale delle dichiarazioni.
Dal 2010, la trasmissione dei modelli 730-4 in via
telematica deve essere effettuata, oltre che dai CAF,
anche dai professionisti abilitati che prestano assi-
stenza fiscale.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al
modello 730-4 il provvedimento 3 febbraio 2010 ha
individuato le modalità e termini di attuazione delle
disposizioni contenute nel citato art. 16 per l’assi-
stenza fiscale da prestarsi nell’anno 2010 a favore
dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Si attende
l’emanazione dell’apposito provvedimento conte-
nente il modello di comunicazione per la ricezione
in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi
disponibili dall’agenzia delle entrate per la presenta-
zione da effettuarsi nell’anno 2011.
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