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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175  

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.  





 

  
 

 

 

Il modello 730 precompilato in 

forma telematica sarà disponibile 

dal  15 aprile  sul sito  

 

www.agenziaentrate.gov.it 
 

 

 

 

 

   



I contribuenti interessati  
 

 

La novità interesserà, nella fase di partenza del sistema, circa 

20 milioni di contribuenti italiani. Si tratta, in particolare, dei 

lavoratori dipendenti, dei pensionati e di una buona parte dei 

lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente.  





Chi può presentare il 730 
 
 

I contribuenti che nel 2014 hanno percepito: 

•redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti 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 (per esempio prestazioni di lavoro autonomo  

non esercitate abitualmente) 

•redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) 

•alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. 

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che 

nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro  

dipendente e che nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 

va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il  

conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 







 

Il modello precompilato è consultabile: 

 

- Direttamente dal contribuente, accesso con codice pin 

- Conferendo delega al proprio sostituto d’imposta 

- Conferendo delega ad un CAF o Professionista 

abilitato 



 

 

 

730 precompilato è disponibile per chi  ha:  

 

• presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 

2013  (730/2014) 

 

• ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione 

Unica 2015 per i redditi di lavoro dipendente e  i 

redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.  



Le principali fonti utilizzate per la precompilazione  

dei quadri del modello 730  

 
Frontespizio  Certificazione Unica e Anagrafe Tributaria 

Prospetto Familiari a carico Certificazione Unica 

Quadro A = Redditi dei  Terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe 

tributaria 

Quadro B = Redditi dei Fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe 

tributaria 

Quadro C = Redditi di lavoro dipendente Certificazione Unica 

Quadro D = Altri Redditi Certificazione Unica  

Quadro E = Oneri e Spese Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali 

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, Anagrafe 

tributaria 

Quadro F = Eccedenze ,acconti ed altri dati  Certificazione Unica e Anagrafe Tributaria pagamenti F24 

 

Quadro G = Crediti di imposta 

 

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente  



Contiene le seguenti informazioni:  

 

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile 
visualizzare: 

• il modello 730 precompilato 

• l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto 
d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) 

• il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione 

• un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 
730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della 
dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la 
Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli 
interessi passivi sul mutuo). 

Dal 2016 è previsto l’inserimento automatico delle spese sanitarie, di 
istruzione e delle donazioni Onlus. 

 



Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano 

incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma 

sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di 

verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso 

prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e 

che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non 

vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla 

banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella 

dichiarazione dell’anno precedente. 



  

 

Il contribuente dovrà decidere se 

  

 

Accettare senza modifiche                                                         Variare con modifiche 

 

 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad 

utilizzarlo, potrà decidere se accedere al modello in prima persona, tramite il 

proprio sostituto d'imposta o attraverso un professionista abilitato o un  Caf. 

Se alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il 

contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730. 

  

 

 
 



  

 

 

   

 

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche 

(variazione dati  della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, acquisto 

immobile sito in altro comune e non locato, variazione Stato civile) che non incidono sul calcolo del 

reddito complessivo o dell’imposta.  

  

In questo caso: 

 

• non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili. 

 

• non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 euro. 

 

 
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono 

inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte in un apposito prospetto per consentire al 

contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato.  

Inserimento dati dei presenti nel prospetto sarà considerata dichiarazione modificata . 

 
 



A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter 

dei controlli documentali. Tutte le altre attività, con cui l’Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli 

obblighi dichiarativi, restano invariate. 

 

 

• In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente 

dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati 

nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo 

documentale.  

 

 

• Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionisti abilitati, 

questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli 

messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. In questo caso, inoltre, i controlli 

documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti 

terzi (banche, assicurazioni, ecc), presso i Caf o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino.  

 

 

  





RIMBORSI  SUPERIORI  A 4.000 EURO 

 

 

 

Se l’importo richiesto a rimborso supera 4.000 euro ed è determinato da: 

- detrazioni per carichi di famiglia   

- credito da precedente dichiarazione 

è rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, previo controllo entro 6 mesi dalla presentazione 
(Legge di Stabilità 2014). 

Il contribuente può comunicare i propri dati bancari sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Il rimborso sarà effettuato senza controlli solo in caso di 730 accettato senza modifiche presentato 
direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta 

 



Visto di conformità D.lgs.241/97 in vigore dal 01/01/1999 
 

Gli intermediari  hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai 
documenti esibiti dal contribuente: oneri deducibili, detrazioni d’imposta spettanti, ritenute, importi 
dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi. 

In pratica rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità, una certificazione di correttezza dei 
dati. Inoltre effettuano una verifica anche sui dati  già presenti nel 730 precompilato, forniti dall’Agenzia 
delle entrate. 

Resta in capo al contribuente il controllo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno 

diritto a detrazioni/deduzioni/agevolazioni. 

 

 

 

 

 

Il visto di conformità si applica ai redditi certificati dalla Certificazione Unica, ai redditi diversi, ai 

redditi di capitale ed a tutti gli oneri.  



Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti. 

Questi ultimi saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente 

prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.  

Visto di  

conformità 

infedele 

Controlli  

36 /ter  

DPR 600/73 

Imposta,  

interessi e  

sanzioni 

A carico del CAF/  

Professionista 

I soggetti tenuti all’apposizione del visto di conformità assumono 

 la responsabilità di quanto certificato 

L’articolo 6, comma 1, in caso di visto di conformità infedele pone a carico del CAF/Professionista un importo pari a 

imposta, interessi e sanzione (30%) che sarebbero state chieste al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter. 

Tranne che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o  gravemente colposa del contribuente. 



Rettifica della Dichiarazione 
 

Entro il 10 novembre il CAF/Professionista può rettificare il modello, presentando: 

 

 

dichiarazione rettificativa 

            comunicazione dati relativa alla rettifica 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni a carico del CAF/Professionista ridotte a 1/8 da versare entro il 10 novembre 

Imposta e Interessi a carico del Contribuente  



Riduzione sanzioni per i Professionisti abilitati e Caf 

 
 
 
 

Dichiarazione rettificativa 
 
 o  
 
comunicazione equipollente 

Entro il 10 novembre dell’anno della 
violazione 

Contribuente: maggiori imposte + 
interessi 

Intermediario: 
Sanzione 30% o 3,75% se contestuale 
pagamento  

Ricezione comunicazione controllo 
formale 

Pagamento entro 60 gg  
Imposte +interessi + 
sanzioni 

Intermediario : 
Maggiori imposte+ interessi 
Sanzione 20% pari a 2/3 del 30%  
 



 

 
                                                Controllo del VISTO DI CONFORMITA’    

 

 
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della  

dichiarazione, l’Agenzia richiede documenti e chiarimenti. 

 

Entro 60 gg il Caf/Professionista invia la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate 

e in caso di rettifica della dichiarazione, versa imposta, interessi e sanzione (ridotta a 2/3). 



  

 

 

   

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento 23.2.2015 ha definito le 

modalità operative per accedere al 730 precompilato. 

 

Se l’accesso avviene tramite intermediario occorre apposita delega che 

deve contenere: 

 

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 

 

- anno d’imposta cui si riferisce il mod. 730 precompilato (2014); 

 

- data di conferimento della delega; 

 

- indicazione che la delega riguarda, oltre all’accesso al mod. 730 

precompilato, anche la consultazione dell’elenco delle informazioni 

attinenti la dichiarazione. 



  

 

 

   

La revoca della delega avviene nelle medesime modalità. Ogni intermediario dovrà: 

-conservare le deleghe, unitamente alla copia del documento di identità del 

contribuente; 

-individuare uno o più responsabili per la gestione delle stesse; 

-predisporre un apposito registro cronologico nel quale annotare, giornalmente, le 

deleghe acquisite indicando in particolare: 

1)  il numero progressivo e la data della delega; 

2)    il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento 

       del delegante 

Tale registro può essere tenuto in forma cartacea o informatica. 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il professionista deve prestare particolare attenzione alla gestione dei dati sensibili. Il 

trattamento va effettuato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

L’Agenzia utilizza i dati indicati nella dichiarazione ‘anche per l’applicazione dello strumento 

del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati 

trattati ai fini dell’applicazione del redditometro (e della destinazione dell’IRPEF) non vengono 

comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate”  



  
DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO   

                         ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA  

  

Il sottoscritto ……………………………………….. codice fiscale………………………………….   

Residente a ………………………………………… in Via ………………………………… n. ……                

  
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI  

(DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE)  

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………..……..  

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………..  

Residente a …………………………………………( ……) Via ………………………………………… n. …………  
  

 CONFERISCE DELEGA            NON CONFERISCE DELEGA           REVOCA DELEGA  

   

            A……………………………………………   

  

C.F. …………………… - Numero di iscrizione all'Albo del CAF: ……  

Codice fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale: ………………………. 

Con Sede in  ……… - …… - Via ……………….. n. …….   
  
ALL’ACCESSO  E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA  DICHIARAZIONE   DEI  REDDITI PRECOMPILATA E 

DELL’ELENCO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ALTRI DATI ATTINENTI ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 

CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE  METTE  A  DISPOSIZIONE  AI  FINI  DELLA   

 COMPILAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA  2014   

  
  
………………….. lì  …./…/……..   Firma (per esteso e leggibile) ………………………………..  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. codice fiscale…………………………………. in relazione al presente incarico 

finalizzato all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai 
fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, essendo stato informato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, e successive modifiche che:  

a ……………………………………  effettua il trattamento dei dati personali per le finalità del presente incarico nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti; b) alcuni di tali dati personali rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all'art. 4 – 1° comma – lettera d) del D. Lgs. 196/2003, 

in quanto in grado di rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale; c) il conferimento dei dati è 

obbligatorio; d) senza il consenso del sottoscritto al trattamento dei dati personali il …………………………………………………………. non potrà dare corso 

all'incarico; e) il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed automatizzati a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate, secondo le modalità di cui 
al D. Lgs. 196/2003 e relativi regolamenti di attuazione; f) i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche 

in parte, di attività inerenti l'incarico relativo alla assistenza fiscale per la compilazione e presentazione del modello 730 g) il titolare del trattamento dei dati è 

………………………………………. – Via ………………… –………………….. – tel………. fax. ………e-mail ………………………………….  

1) CONSENTE  ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili di cui all'art. 4 – 1° 

comma – lettera d) del D. Lgs. 196/2003, con le modalità sopra indicate, ed in particolare: ogni attività di trattamento necessaria per lo svolgimento dell'incarico 

conferito a ……………………………………………………………… in data odierna, finalizzato alla acquisizione della propria dichiarazione dei redditi 
precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi; la comunicazione dei dati 

all'amministrazione finanziaria e al sostituto di imposta per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa, nonché alla comunicazione dei dati suddetti agli 

altri soggetti eventualmente competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti o conseguenti all'incarico relativo alla assistenza fiscale per la 
compilazione e presentazione del modello 730.  

  

………………….. lì  …./…/……..           Firma (per esteso e leggibile) ………………………………  

  
La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.  Si allega fotocopia del documento di 

identità del delegante/revocante.     

X  

X  



  

 

 

   

Ricevuta la delega, gli intermediari devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando Entratel  una specifica richiesta di 

accesso ai documenti in esame tramite file (modalità ordinaria). 

Il file di richiesta deve contenere l’elenco dei contribuenti (dai quali l’intermediario ha già ricevuto la delega) per i quali è 

richiesto l’accesso al mod. 730 precompilato.  

 

 
 

Accesso tramite file (modalità ordinaria) 

 

 Per ciascun delegante è necessario indicare: 

 

• codice fiscale; 

•  reddito complessivo dell’anno precedente risultante nel mod. 730-3/2014 ovvero nel quadro RN del mod. UNICO 2014 PF; 

•  importo esposto al rigo “Differenza” del mod. 730-3/2014 ovvero del quadro RN del mod. UNICO 2014 PF; 

•  numero e data della delega; 

•  tipologia e numero del documento di identità. 

 

La richiesta sarà evasa a cura dell’ADE nei successivi 5 giorni. 

3 

Accesso tramite ENTRATEL (modalità residuale ) 

 

 

E’ necessario indicare gli stessi dati. Tale modalità non risulta utilizzabile dai sostituti d’imposta. 

 

La disponibilità dei dati è immediata. 















I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del  

modello Unico Persone fisiche.  
 

Nello specifico: 

 

• Il quadro RM, se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei 

casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata 

applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto 

d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di 

noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato 

per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono 

presentare anche il quadro RM del modello Unico non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi 

indicati in questo quadro. 

 

• Il quadro RT, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di 

partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi 

diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta 

al 730, anche i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite 

relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT 

deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014. 

 

• Il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere 

presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero 

per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe). 

 

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015 nei modi e nei termini 

previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione. 



Le novità del modello 730 anno 2015 

 

 
 
1) Il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica 

2) Bonus Irpef di € 80 euro mensili 

3) Scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef 

4) Compensazione dei crediti nei modelli F24 in via telematica 

5) Aliquota agevolata cedolare secca ridotta dal 15 al 10% 

6) Art-Bonus credito d’imposta nella misura del 65 % delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura 

7) Detrazione premi assicurativi rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 % importo non superiore a 530 euro, 

rischio di non autosufficienza nel compimento atti della vita quotidiana detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14 

8) Detrazioni erogazioni liberali Onlus e ai partiti politici dal 24 al 26 %   

9) Nessuna detrazione SSN  

10)  non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B; 

11)  al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali 

12) Proroga detrazione del 50% spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ 

13) Deduzione dal reddito complessivo del 20% spese sostenute l’acquisto/costruzione di immobili abitativi da destinare entro 6 

mesi alla locazione  

14) detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale sulla base del reddito complessivo 

15)  detrazione del 19% a coltivatori diretti /IAS di età < a 35 anni, per spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Frontespizio 

Eliminata casella Stato Civile 

Eliminato rigo domicilio fiscale al 31.12 

 Obbligo indicazione c.f. figli all’estero 

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano un reddito complessivo non 
superiore a € 2.840,51. Riguardo ai figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il 
limite reddituale è l’unico requisito che deve essere verificato.  

Non assumono infatti rilevanza: convivenza residenza in Italia età dedizione allo studio o 
tirocinio gratuito stato fisico. 

 

 





 Novità Quadro A 

Non è più possibile ridurre del 70% il reddito dominicale per mancata coltivazione del fondo per un intero anno  

ed escludere dalla tassazione il reddito agrario.  

 

il reddito dominicale rivalutato 80% 

il reddito agrario       rivalutato  70%  

 

con ulteriore rivalutazione del 15% fino al 2015 

IAP e coltivatori diretti rivalutazione 5% 

 

 

 

Agroenergie 2014/2015 

Attività agricole connesse (art.2135 3°c CC) 

 

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 
2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, si considerano produttive di reddito 
agrario, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A .  

In caso di importi maggiori si compilerà UNICO reddito impresa. 

 

 



E’ stata eliminata la colonna relativa all’indicazione dell’IMU dovuta per l’anno di 

dichiarazione (obbligo soppresso dal d.lgs. 175/2014). 

L’ammontare dei redditi fondiari non imponibili andrà inserito nel rigo 147 del prospetto di 

liquidazione, in quanto rilevante per il calcolo ISEE e per la condizione di familiare a carico. 

  

 

Riduzione dal 21% al 10% aliquota cedolare secca locazioni a canone concordato. 

Novità Quadro B 





• Obbligatoria la compilazione del rigo ʺsomme incremento della produttivitàʺ -  rigo C4 
colonna 4 e 5  

• Lavoratori frontalieri: codice «4» - limite esente 6.700, rigo C1 al lordo dell’esenzione. Aumento 
a 7.500 dal 2015 (Legge 190/2014)  

• Contributo di solidarietà: onere deducibile da riportare a rigo C15 

• Bonus IRPEF: nuovo rigo C14 sez V per corretto calcolo del bonus. 

     codice 1: il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus 

     codice 2: il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus o non lo ha erogato. Oppure il datore 
non riveste qualifica di        sostituto d’imposta 

Novità Quadro C 



COLONNA 2 CU/2015 COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 



SEZIONE I 

CAPITALE 

LAVORO AUTONOMO 

DIVERSI 

OCCASIONALI, OBBLIGHI … 

D1 –D2 da CUPE UTILI E ALTRI PROVENTI EQUIPARATI 

D3 -D4 -D5 da CU 

ATTIVITA’ ASSIMILATE LAV.AUTONOMO   

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE,  

CESSIONE DI TERRENI, 

NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI 

Quadro D 

SEZIONE II TASSAZIONE SEPARATA 

D6 

D7 

REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI 

IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI 



• Limite di detraibilità dei premi assicurativi: € 530 se a copertura di rischio morte o invalidità permanente; € 1.291,14 se 
copre rischio di non autosufficienza  

• Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici: detrazione elevata al 26% per importi compresi tra € 30 e € 
30.000/anno  

• Erogazioni liberali alle ONLUS: detrazione elevata al 26% con limite massimo di € 2.065  

• Eliminata detrazione SSN premi RC auto 

• «Bonus arredi»: le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della 
detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione  

 

 

 

Novità Quadro E 





Rigo E32  Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (D.L. 12 settembre 2014, n. 133) l’acquisto di 

unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione ed invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di 

costruzione o soc. coop. Edilizie. 

L’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 

otto anni. La deduzione è pari al 20% cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e  degli 

interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto. Nel caso di costruzione, sulle  spese sostenute ed attestate dall’impresa che 

esegue i lavori. 

Il limite massimo per  acquisto o costruzione anche di più immobili, è pari a 300.000 euro. 

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di 

locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. 

 

 

Novità Quadro E 

L’agevolazione è riconosciuta a condizione che l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale “non di lusso”. 

La deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima e ne viene 

stipulato un altro entro 1 anno dalla data della risoluzione del precedente contratto. non sussistano rapporti di parentela entro il 

primo grado tra locatore e locatario. 

 

 



• Nuova detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale rigo E71, 
codice 4 € 900 per reddito fino a 15.493,71 € 450 fino a 30.987,41. 

 
• Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani: spetta ai coltivatori diretti e agli IAP 

età < a 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli 
di proprietà dei genitori).  

La detrazione pari al 19%  spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto 
e fino ad un massimo di 1.200 euro annui cioè per un affitto il cui valore massimo sia   
6.318 euro. 

 

Novità Quadro E 







Previsto per il periodo 2014-2016 uncredito d’imposta per Erogazioni liberali in denaro a sostegno  

della cultura (DL83/2014). Per il Biennio 2014-2015 pari al 65%, per il 2016 al 50%. 

 

 

 

 

ARTBONUS 

Novità Quadro G 



 

 

 

Grazie per l’attenzione 


