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Di seguito verranno indicati esempi pratici di compilazione, con riferimento ad ogni singolo 
quadro della dichiarazione ed alle novità introdotte in seguito all’evoluzione normativa. Nello 
specifico, sarà trattato un esempio di compilazione, per ogni quadro, rigo, colonna e 
informazione necessaria alla presentazione. 
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FRONTESPIZIO 

Esempio di dichiarazione presentata per conto del minore 

Il Sig. Perfetto Andrea, nato a Milano il 16/09/1961, codice fiscale PRFNDR61P16F2XXX, 

residente a Milano via Dante n.8, CAP 20122, telefono 02 12283345, presenta la dichiarazione per 

conto del figlio minorenne, residente con lui, Perfetto Eugenio, nato il 02/05/2001 A MILANO, 

codice fiscale PRFGNE01E02F2CCC. Il figlio Perfetto Eugenio, durante l’anno 2018 ha percepito 

redditi da lavoro dipendente per lavoro svolto presso la Sigma S.r.l. di Milano, Via Tortona n.40 

codice fiscale 00050780335, telefono 02 37785899; il minorenne lo scorso anno ha presentato la 

dichiarazione dei redditi. 

 La dichiarazione è presentata ad un CAF

Il Sig. Perfetto Andrea, nonché padre di Perfetto Eugenio, dovrà compilare due Mod. 730 perché, 

in tutti i casi in cui la dichiarazione è per conto di minori o incapaci, non è possibile presentare 

dichiarazione congiunta. 

PRIMO MODELLO DA COMPILARE: 

 Nella sezione Contribuente si barrerà la casella Dichiarante e va indicato il codice fiscale sia

del padre che del minore;

 Andrà compilata la sezione Dati del contribuente inserendo tutti i dati del minore;

 Non andrà compilata la sezione Residenza Anagrafica perché non sono avvenuti cambi di

residenza;

 Andrà riportato il Domicilio fiscale all’01/01/2018 mentre il rigo al domicilio fiscale

all’01/01/2019 non va compilato e verrà lasciato vuoto in quanto non è avvenuta variazione

di residenza.
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Bisogna prestare attenzione perché nel quadro “Dati del sostituto di imposta” che effettuerà il 

conguaglio devono essere indicati i dati del sostituto di imposta del minore. Il modello dovrà 

essere sottoscritto dal papà del minore in quanto soggetto che presenta la dichiarazione. 

SECONDO MODELLO BASE 730 

DICHIARAZIONE DEL PADRE IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE 

Il padre del minore, considerato che presenta la dichiarazione per conto del minore, dovrà 

presentare un secondo modello base così compilato: 

Nel secondo modello che riguarda solo l’anagrafica, il padre nonché soggetto che presenta la 

dichiarazione per conto del minore dovrà: 

 nella sezione Contribuente, barrare la casella “Rappresentante o Tutore”, indicare il codice

fiscale del figlio minore nel campo “Codice fiscale del contribuente” e poi dovrà indicare il

proprio codice fiscale nel campo “Codice fiscale del rappresentante o Tutore”.

 nella sezione “Dati del contribuente” bisogno indicare dunque i propri dati anagrafici.
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NOTA BENE - Nella sezione “Residenza anagrafica” andrà riportata la residenza anagrafica del padre 
anche nell’ipotesi in cui non si siano verificate variazioni. 

Anche in questo caso il modello deve essere firmato dal padre e inoltre non dovranno essere 

indicati altri dati. 

Esempio Familiari a carico: figlio disabile 

Il sig. Perfetti Andrea, con reddito derivante da lavoratore dipendente, complessivo nel 2018 pari a 

€ 51.800,00, è sposato con la Sig.ra Rossi Ida, con reddito complessivo derivante da 

collaborazione a progetto, pari a € 5.500,00. I due coniugi hanno una figlia disabile, Perfetti 

Eugenia, si conviene che la detrazione verrà attribuita, per intero, al marito considerato il reddito 

complessivo maggiore rispetto la moglie. 

Il prospetto Familiari a carico, andrà così compilato: 

 Al rigo 1 verrà barrata la casella C e indicato il codice fiscale della moglie;

 Al rigo 2 andrà barrata la casella D (non necessariamente la casella F1) e riportato il codice

fiscale del figlio. Nella casella Mesi a carico invece, andrà indicato 12 e nella casella

percentuale, visto l’accordo comune ad attribuire la detrazione per intero al marito, andrà

inserito il valore 100.

Per la figlia disabile il Sig. Perfetto, ha diritto ad una detrazione potenziale pari a € 1.350,00 

riconosciuta per l’intero periodo e con percentuale pari al 100%. 
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La detrazione effettiva per la figlia portatore di handicap, da indicare al rigo 22, del Mod. 730-3, 

dovrà calcolarsi nel seguente modo: 

DETRAZIONE EFFETTIVA 

 95.000,00 – 51.800,00 (reddito complessivo) 
95.000,00 

DETRAZIONE EFFETTIVA = 0,4547*€1.350,00= € 614,00 

Esempio Caso particolare: contribuente senza sostituto d’imposta 

Esempio: il Sig. Perfetto Andrea ha precipito redditi, in relazione ad un rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa presso l’Alfa S.r.l. Il rapporto di lavoro ha data di inizio ad aprile 2018 e 

si è concluso a marzo 2019, pertanto il contribuente si trova a non avere il sostituto d’imposta che 

effettuerà il conguaglio. 

Il contribuente, nel frontespizio della dichiarazione deve: 

 Compilare con la lettera A la casella “730 senza sostituto”

 Barrare la casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto, posta nel riquadro “dati del sostituto

di imposta che effettuerà il conguaglio” lasciando in bianco il resto del riquadro.

D = = 0,4547 
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Il Sig. Perfetti presenterà il Mod. 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato; se alla 

dichiarazione emerge: 

 un debito, nel rigo 162 del Mod. 730-3 il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà

l’importo da versare con il modello f24;

 un credito, il rimborso verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e il soggetto che presta

assistenza fiscale dovrà inserire il credito nel rigo 164 del Mod. 730-3.

QUADRO A - Redditi dei terreni 

Esempio: terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto. 

Un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola, situato in un comune non montano, 

possiede e conduce un terreno con reddito dominicale €42,54 e reddito agrario €33,58. Il terreno 

è posseduto al 100% per tutto il 2018.  

 Colonna 1 (Reddito dominicale): si riferisce all’ammontare del reddito dominicale risultante

dagli atti catastali.

 Colonna 3 (Reddito agrario): si riferisce all’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti

catastali.

 La colonna 2 rinominata “TITOLO”, contiene il codice 1 il quale indica il possesso dei terreni a

titolo di proprietà.
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Per quanto riguarda i giorni e la percentuale di possesso: 

- è stato indicato come numero di giorni pari a 365 in quanto ciò si è prolungato per tutto il

corso dell’anno;

- nella colonna percentuale va indicato 100 perché il soggetto è unico proprietario.

Con riferimento a tali soggetti avremo che: 

- non si applica l’ulteriore rivalutazione del 30% ai redditi dominicali e agrari;

- per gli anni 2017,2018,2019 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della

base imponibile ai fini IRPEF e confluiscono pertanto nell’apposito rigo del Mod. 730/3 tra i

“Redditi fondiari non imponibili” rivalutati dell’80 e del 70%.

Chi presta l’assistenza fiscale dovrà effettuare i seguenti calcoli: 

- rivalutare in misura del 70% il reddito agrario;

- rivalutare in misura dell’80% il reddito dominicale.

Dopo aver calcolato queste percentuali, bisogna riportare cumulativamente nel rigo 147- “Redditi 

fondiari non imponibili”, Mod. 730-3. 

Calcoli: 

€43,00*1,80= arrotondato € 77,00 

€34,00*1,70= arrotondato € 58,00 

Redditi fondiari non imponibili= € 135,00 

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati 

Esempio: trasferimento della dimora in istituto di ricovero 

Abitazione comune di Milano: categoria A/2; rendita catastale pari a €420,00; il trasferimento del 

Soggetto X, dalla residenza alla casa di riposo è avvenuto il 1° Aprile 2018. Nonostante siano 

intervenute variazioni nel 2018, come ad esempio il trasferimento sopracitato del proprietario in 

istituto di cura, l’immobile può essere considerato come abitazione principale per tutto l’anno 

(codice 1). Nel 2018 l’abitazione principale (non di lusso) e le relative pertinenze, non hanno 

scontato l’IMU; di conseguenza, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini 

IRPEF.  
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In aggiunta posto che l’immobile non sia locato, il Comune di Milano ha deliberato a favore 

dell’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU degli immobili di proprietà di anziani che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero nonostante il trasferimento del soggetto, tale 

immobile non ha scontato IMU anche conseguentemente al trasferimento del proprietario in 

istituto. I dati del fabbricato possono essere quindi ricompensi in un unico rigo: 

Il reddito del fabbricato, pari alla rendita catastale dell’immobile, opportunamente rivalutata 

€420,00*11,05= €441,00 verrà riportato nel rigo 7, confluirà a sua volta nel reddito complessivo 

rigo 11 e beneficerà della deduzione totale nonché rigo 12 ma non concorrerà alla formazione del 

reddito imponibile ai fini IRPEF. 

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 

Caso particolare. Esempio: ricercatore all’estero che rientra in Italia 

Esempio. Il signor Perfetti, ricercatore in medicina, dal 2010 risiede stabilmente in Gran Bretagna 

dove ha svolto l’attività di ricerca presso l’Università di Londra. Rientra in Italia nel 2017 e nel 2018 

ha conseguito un reddito di lavoro dipendente pari a € 12.000.  

1 1,05 è stato calcolato impostando la seguente proporzione con aliquota imposta del 5%: 100+5/100=1,05 per abitazioni con 
categorie catastali a, b, c, d. 
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Il soggetto ha tutti i requisiti per poter beneficiare del bonus fiscale del D.L. n.78/2010 ovvero: 

- titolo di studio universitario;

- ha risieduto all’estero in modo stabile;

- ha svolto attività di ricerca presso l’Università per almeno 2 anni consecutivi.

Per il periodo d’imposta 2018, concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 10% 

delle somme percepite ma il datore di lavoro non ha applicato tale agevolazione così come si 

evince dal Mod. CU 2019. 
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Il contribuente potrà fruire dell’agevolazione nel Mod. 730, indicando il codice 2 nella casella “Casi 

particolari” del quadro C, che pertanto sarà così compilato:  

Rigo c1= €12.000*0.1= €1.200 

Ne consegue che: 

- Rigo 11= € 1.200

- Rigo 16= imposta lorda pari a €1.200*23%= €276,00

- Rigo 25= l’imposta viene azzerata dalla detrazione per redditi da lavoro dipendente spettante

- Rigo 59= considerato l’importo delle ritenute trattenute dal sostituto d’imposta, il

contribuente presenta un rigo differenza a credito pari a € 1.060,00

L’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente, al netto della detrazione per redditi di lavoro 

dipendenti è pari a zero, il bonus IRPEF non spetta e viene recuperato in dichiarazione dei redditi 

(rigo 68 precompilato). Considerato che l’addizionale IRPEF non è dovuta, alla contribuente verrà 

rimborsato nella busta paga di luglio/agosto 2019, un importo pari a= €1.060,00-

€960,00+€148,00= € 248,00. 
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QUADRO D - Altri redditi 

Esempio: plusvalenza da vendita di terreno acquistato nel 2013 

Nel 2018 il soggetto X ha ceduto un terreno acquistato nel 2013: 

- Corrispettivo percepito €100.000

- Prezzo di acquisto €60.000

Nel Mod. 730-3 verrà inserito il valore della plusvalenza generato dal seguente calcolo: 

 €100.00,00-€60.000,00= €40.000,00 che va ad incrementare il reddito complessivo

QUADRO E - ONERI E SPESE 

Esempio: spese sanitarie e di assistenza specifica per disabili 

Il soggetto X nel 2018 ha sostenuto le seguenti spese per il proprio figlio disabile, fiscalmente a 

carico: 

- Spesa per acquisto carrozzina elettrica €3.000,00 (confluisce nel rigo E3);

- Spesa per visita specialistica €250,00 (a lordo della franchigia €129,11) e si inserisce nel

rigo E1 colonna 2;

 Considerato che le spese sanitarie inserite nei righi E1 ed E2 (€3.250,00) sono inferiori a

€15.493,71 il contribuente non può richiedere la rateizzazione in 4 rate delle stesse.

- Prestazione fisioterapia (spesa di assistenza specifica) €1.350,00 si inserisce nella

SEZIONE II, Rigo E25 se il disabile non è a carico; oppuresi inserisce nella SEZIONE I, rigo

E1 se il disabile è a carico del dichiarante.
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Nel rigo 28, del Mod.730-3, si riporta il calcolo per la detrazione del 19% per gli oneri indicati nella 

Sezione I, pari a €593,00 così calcolati: 

€3.000+€250-€129,00= €3.121,00 

€3.121,00*19%= arrotondato €593,00 
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QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 

Esempio: Acconti cedolare secca versati nel 2018 

Il soggetto X in data 1° ottobre 2017 aveva stipulato un contratto di locazione con canone 

mensile pari a €500,00 per il quale aveva optato per il regime sostitutivo in sede di registrazione. Il 

30 Novembre 2018 ha versato, in modo autonomo tramite Mod. f24, codice 1841, l’acconto di 

cedolare secca dovuto il quale è stato calcolato sull’imposta complessivamente dovuta per l’anno 

2017 applicando la percentuale del 95%: 

€500,00*3mesi di competenza= €1.500,00 

€1.500,00*21%*95%= €299,25 ARROTONDATO €299,00 

Il soggetto che presta assistenza fiscale, dopo aver controllato la correttezza dell’importo versato, 

lo andrà ad inserire nella colonna 6 del rigo F1 

DITI DI IMPOSTA- Esempio 

QUADRO G - CREDITI DI IMPOSTA 

 Esempio: credito di imposta school bonus 

Un contribuente nell’anno 2018 ha effettuato un’erogazione liberale in denaro, pari a €6.000, ad 

una scuola della sua città. Andrà indicato: 

- Rigo G10, colonna 1, confluisce l’ammontare dell’erogazione liberale effettuata €6.000

- Per determinare il credito di imposta va indicato il seguente calcolo, nel Mod. 730/3, nel rigo

55:

€6.000*0.65= €3.900,00 
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Ripartiamo il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo pari a: 

€3.900,00/3= €1.300,00 

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE 

Esempio: quadro I e dichiarazione congiunta (contribuente a debito) 

Il Signor Rossi Gino e la moglie Bianchi Rosa, presentano dichiarazione congiunta e scelgono per 

il pagamento della TASI dovuta (€ 200 dichiarante e €80 coniuge) per l’anno 2019 con 

compensazione dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il quadro I sarà così compilato: 

- Dichiarante Rossi Gino

- Coniuge dichiarante Bianchi Rosa:

I contribuenti presentano la seguente situazione nella quale i valori con il segno “-“ sono a credito 

e i valori con il segno “+” sono a debito: 

IMPOSTA DICHIARANTE CONIUGE 

IRPEF +300,00 +110,00

ADDIZIONALE REGIONALE + 25,00 +40,00

SALDO CONTABILE 300,00+25,00= +325,00 +110,00+40,00= +150,00
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 Entrambi i coniugi risultano a debito:

 non è possibile effettuare la compensazione della TASI dovuta in dichiarazione dei redditi,

quindi:

- i due quadri I del coniuge e del dichiarante devono essere considerati non compilati;

- i signori ROSSI dovranno quindi versare la TASI dovuta, non potendo fruire di alcun

credito derivante dal mod.730.

QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO 

Esempio: più lavori con un medesimo fornitore 

Il condominio “Palazzo Green&Green” nel 2018 ha effettuato le seguenti spese: 

- Bollette per acqua ed energia apri a €600,00.

Manutenzione del giardino di proprietà comune della ditta “La cura delle piante”: 

- Fiori e piante per €150,00;

- Macchina tosaerba per €250,00.

Acquisto dalla ditta “Semi&Semi”: 

- Concimi e sementi per €180,00.

 Devono essere indicate le somme corrisposte tenendo presente che il fornitore non deve

superare l’importo di €258,23.

 Non devono essere comunicati i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno

solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente

a euro 258,23 per singolo fornitore.

Le sezioni I e III del quadro K saranno così compilate: 
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