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MODELLO 730/2013 – REDDITI 2012
Note Operative

IL MODELLO 730/2013 - Cos’è?
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che permette di ottenere gli
eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2013 risultano pensionati o lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono
indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di
cooperative, ecc.).
Quali redditi dichiarare nel 730/2013?
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2012):
• redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti,
detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli
anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2012.
Le novità del 730/2013
La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2013, presenta delle novità, tra cui in particolare:
• l’introduzione della nuova imposta IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili non locati; quindi, detti
immobili non confluiranno più nel reddito complessivo;
 i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio
assicurativo di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede i 40 euro;
 le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il D.
L. n. 83/2012 ha disposto l’innalzamento dal 36 al 50% della detrazione e del limite massimo agevolabile (da euro 48.000 a euro
96.000).
La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
interventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti
di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 o in 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono
ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
• la detrazione del 55%, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico è estesa anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
• possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo fino ad un importo di 1.032,91 euro le erogazioni liberali in
denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale dell’Ente patrimoniale della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.
• prorogata l’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme percepite dai lavoratori dipendenti a titolo di
incremento della produttività nel limite di Euro 2.500,00 (nel 2011 € 6.000). A tal fine si ricorda che il limite reddituale è di 30.000
euro (nel 2011 € 40.000);
• prorogata l’agevolazione dell detrazione entro il limite di Euro 145,75 (nel 2011 € 141,90), riconosciuta al personale del
comparto di sicurezza, difesa e soccorso.

ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro
Studio la compilazione del modello 730 per i redditi 2012.
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Vi invitiamo a consegnare la documentazione
necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato
>> entro il 30 Aprile 2013 <<
Lo Studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Destinazione dell’8 e del 5 per mille
Al momento della consegna della documentazione potrete depositare, in busta chiusa, la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per
mille dell’IRPEF mediante sottoscrizione del modello 730-1.

Modello 730/2013 - Scadenziario
Scadenza

Contribuente

Entro il 28 Febbraio 2013

Riceve dal Sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite. (CUD
2013)

Entro il 30 Aprile 2013

Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del MOD
730/2013

Entro il 15 Giugno 2013

Riceve dallo Studio il prospetto di liquidazione

A partire dal mese di Luglio 2013
(per i pensionati a partire dal mese di
agosto o di settembre 2013)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di
rateizzazione dei versamenti d' imposta (saldo e primo o unico acconto) è trattenuta la prima
rata.

Entro il 30 Settembre 2013

Comunica al Sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF o
di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Entro il 25 Ottobre 2013

Può presentare il modello 730/2013 integrativo.

A Novembre 2013

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto
per l'IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua,
maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla
retribuzione del mese di dicembre.

Prestazioni effettuate per l’elaborazione del modello 730
DICHIARAZIONE
Modello 730
Modello 730 congiunto
Modello 730 precompilato singolo
Consulenza correzione Modello 730 precompilato

TRATTAMENTO
ECONOMICO
A PAGAMENTO
A PAGAMENTO
(*) GRATUITO
A PAGAMENTO

(*) In caso di non corrispondenza tra i dati riportati nel Modello 730 precompilato e la relativa documentazione il
contribuente può effettuare le opportune correzioni o richiedere all’incaricato la consulenza per la correzione.
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ELENCO DOCUMENTI CONSEGNATI per la compilazione del mod. 730/2013
Il/La sottoscritto/a …………………………………..………….. ha consegnato la seguente documentazione:
N. doc.ti
Dichiar.

N. doc.ti
Coniuge

Descrizione document

Righi

Modello CUD redditi lavoro dipendente e assimilati – ritenute
Redditi di capitale (Certificazione di dividendi, proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione, dai
contratti di cointeressenza, conseguiti in caso di recesso, riduz. capitale o liquidazione anche concorsuale di società)
Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale – art. 53, co.2 TUIR (diritti d’autore, brevetti)

C1 - C15

Redditi diversi (plusvalenze, lavoro autonomo occasionale)
Redditi soggetti a tassazione separata (Certificazione di utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione
qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti.
Spese sanitarie (fatture, prescrizioni mediche,…) proprie e per i familiari a carico; Spese sanitarie per i familiari non a
carico affetti da patologie esenti
Spese per mezzi atti alla deambulazione e per sussidi tecnico-informatici per disabili
Spese per veicoli per disabili; per acquisto di cani guida; per mantenimento cane guida (docum. attestante possesso
cane, certificazione riconoscimento handicap)
Attestazioni bancarie di pagamento degli interessi passivi su mutui

D4 - D5

Atto di stipula del mutuo e atto di acquisto dell’abitazione, fatture del notaio e di intermediazione

E7 - E8

D1 - D2
D3
D6 - D7
E1 – E2
E3
E4 - E5 – E81

Autocertificazione di sussistenza dei requisiti per la detrazione degli interessi passivi
Ristrutturazione immobili (Attestazioni bancarie, contratto di mutuo e fatture relative a lavori effettivamente eseguiti)

E9

Documenti per spese relative a costruzione abitazione principale sostenute dal ‘98 all’anno d’imposta

E10

Contratto di mutuo e attestazioni bancarie relative a prestiti e mutui agrari

E11

Certificazione rilasciata dall’assicurazione per premi, assicurazioni sulla vita, infortuni, invalidità

E12

Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, di perfezionamento/specializzazione universitaria

E13

Spese funebri (fattura con eventuale annotazione di ripartizione della spesa)

E14

Spese per addetti all’assistenza personale

E15

Spese per attività sportive dei ragazzi

E16

Spese per intermediazione immobiliare

E17-E19 Cod. 17

Spese per locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede

E17-E19 Cod. 18

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale effettuate con bollettino di c/c
postale, bonifico bancario o carta di credito
Rette asili nido

E17-E19
Cod.20 E26
Cod.3
E17-E19 Cod.33

Altri oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

E17-E19

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi volontari

E21

Assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusa la quota mantenimento per figli)

E22

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (bollettini di versamento)

E23

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

E24

Spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili e autocertificazione stato di invalidità

E25

Altri oneri deducibili (consorzi di bonifica, spese sostenute per adozioni, ecc)

E26

Contributi versati per previdenza complementare

E27 - E31

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36% - 41% - 50%)

E41 - E53

Interventi di riqualificazione energetica, acquisto pannelli ed impianti di climatizzazione (55%)

E61 - E63

Detrazioni canoni locazione: copia contratti di locazione , autocertificazione, contratto lavoro o lettera assunzione

E71 - E72

Mobili, elettrodomestici e TV (fatture di acquisto, ricevute bonifici, autocertificazione e comun. C.O. Pescara)

E82

Deleghe bancarie per il versamento degli acconti per anno d’imposta

F1

Dichiarazione dei redditi anno precedente; Mod.F24 in caso di compensazioni; eventuale Comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate attestante maggiori crediti
Pignoramento presso terzi (Certificazione ritenuta, sentenza tribunale)

F3 - F4
F13

Credito per riacquisto prima casa (atto primo acquisto, vendita e secondo acquisto); credito canoni locazione non
percepiti; certificazione imposte pagate all’estero

G1, G2, G4

Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; Credito d'imposta per mediazioni

G3, G8

Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
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Visure catastali aggiornate, relative ai terreni e ai fabbricati posseduti
Visure catastali aggiornate, relative ai terreni e ai fabbricati posseduti

Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell’eventuale rivalutazione del canone annuo, per i
fabbricati concessi in locazione
Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2012 o nel 2013
Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2012 o nel 2013
Copia documento d’identità
Codice fiscale del contribuente, del coniuge e degli altri familiari fiscalmente a carico
Altro:

Si conferisce mandato ad acquisire i Modelli CUD in qualunque forma qualora forniti dai Sostituti d’Imposta con la firma in calce alla presente.

Consegna documenti

Data __/__/

Firma del dichiarante
Firma Incaricato
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PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 30.6.2003 N. 196)
Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________________ il _________________
con la firma apposta alla presente attesto il mio libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al
trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell’informativa
medesima.
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per le
finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente informativa.
Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che detto modello 730/2012, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere
consegnato dal Vostro studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, con l’espressa avvertenza che i miei dati personali
potranno essere utilizzati dal Centro di Assistenza Fiscale unicamente per la predetta finalità. I dati acquisiti verranno trattati
anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio.
Tale consenso viene da me espresso anche per i dati, i documenti, le dichiarazioni e i bollettini ICI che mi riguardano,
relative agli anni precedenti ed attualmente ancora in Vostro possesso e per la documentazione che Vi consegnerò e le
relative dichiarazioni e/o i bollettini ICI dei prossimi periodi d’imposta.
Tutte le autorizzazioni da me rilasciate potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo di lettera raccomandata a.r.
indirizzata al Vostro studio e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata.
Data _____________________

Firma leggibile

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:



autorizzo il Vs. studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro
possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli

oppure



autorizzo il Vostro studio a consegnare copie o originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro
possesso, nulla escluso, alle seguenti persone:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Data _____________________

Firma leggibile

Nel caso di dichiarazione dei redditi mod. 730 congiunto:
quale soggetto dichiarante del mod. 730, attesto di essere incaricato dal coniuge dichiarante o dal coniuge e dai familiari
maggiorenni fiscalmente a carico di produrVi ed esibirVi documentazione riguardante i predetti soggetti (ivi compresa
documentazione medica contenente, eventualmente, “dati sensibili”).
Data _____________________

Firma leggibile

Mara Francolino, Carmine Vurro
c/o Mignolo & Partners - Via P. De Maria, 10 – 89900 Vibo Valentia
Tel 0963 94451 – Fax 0963 993048 - Email info@studiomignolo.it
www.mignolopartners.com
PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra
esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

