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INTRODUZIONE
LA PRESENTE GUIDA SINTETICA È REDATTA DA UNIONCAF S.R.L. AL FINE DI AGEVOLARE IL CONTRIBUENTE IN FASE DI COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730.
NON È SOSTITUTIVA, BENSÌ COMPLEMENTARE ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730, ALLA
CUI ATTENTA LETTURA SI RIMANDA.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2019
•

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI – COMUNICAZIONE ENEA
Come già previsto per i lavori di riqualificazione energetica, dal giorno 21/11/2018 è obbligatoria la
Comunicazione ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione che comportano risparmio energetico
e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili (es. coibentazione, infissi, caldaia, ...), nonché per l’acquisto di
elettrodomestici, collegati a un intervento di ristrutturazione, che accedono al bonus mobili. La comunicazione
deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori e/o collaudo.

•

BONUS IRPEF – Rigo C14
È stato elevato a € 24.600 il limite di reddito complessivo entro cui il Bonus IRPEF risulta spettante in forma
piena (€ 960/anno). In caso di superamento del limite, il Bonus IRPEF decresce, fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600. Si ricorda che nel computo di tale limite è
ricompreso l’eventuale reddito da locazione in Cedolare Secca.

•

SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE – Righi da E8 a E10, codice 12
L’importo massimo delle spese di istruzione non universitarie (scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione e
scuola secondaria di secondo grado) detraibili è stato elevato a € 786 per studente.

•

SPESE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO – Righi da E8 a E10, codice 40
È stato istituito il codice 40 per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute per se
stessi e per i familiari a carico, nel limite complessivo di € 250.

•

PREMI PER ASSICURAZIONI – Righi da E8 a E10, codice 43
È stato istituito il codice 43 per la detrazione dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 01/01/2018 per immobili ad uso abitativo.

•

SPESE PER SOGGETTI AFFETTI DA DSA – Righi da E8 a E10, codice 44
È stato istituito il codice 44 per la detrazione delle spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore) per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici
informatici necessari all’apprendimento o che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per se stessi e per i familiari a
carico.

•

EROGAZIONI LIBERALI – DETRAZIONE – Righi da E8 a E10, codici 61, 62, 71 e 76
I codici 41 e 42 sono soppressi e sostituiti, rispettivamente, dai codici 61 (Erogazioni liberali alle ONLUS) e 62
(Erogazioni liberali ai partiti politici), con detrazione pari al 26%.
Sono inoltre istituiti i codici 71 (Erogazioni liberali alle ONLUS e alle APS – detrazione pari al 30%) e 76
(Erogazioni liberali alle OV – detrazione pari al 35%).

•

EROGAZIONI LIBERALI – DEDUZIONE – Rigo E36
A parziale sostituzione codice 8 del rigo E26, in vigore l’anno scorso, viene quest’anno istituito lo specifico rigo
E36 ove indicare le erogazioni liberali alle ONLUS, alle OV e alle APS.
NB: Per la medesima erogazione liberale, non è possibile fruire contemporaneamente delle
agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76 e per il rigo E36.
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COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2019
FRONTESPIZIO

In questa sezione devono essere indicati i dati essenziali del contribuente.
In caso di DICHIARAZIONE SINGOLA, barrare solo la casella DICHIARANTE.
In caso di DICHIARAZIONE CONGIUNTA, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio
al proprio datore di lavoro deve barrare entrambe le caselle DICHIARANTE e DICHIARAZIONE CONGIUNTA,
mentre il coniuge deve barrare solo la casella CONIUGE DICHIARANTE.
Si ricorda che è possibile presentare dichiarazione congiunta anche per le persone dello stesso sesso
unite civilmente ai sensi della legge 76 del 2016.
È necessario prestare particolare attenzione alla corretta indicazione del proprio CODICE FISCALE.

La RESIDENZA ANAGRAFICA deve essere indicata in due soli casi:
• se il contribuente ha variato la propria residenza (anche in caso di cambio indirizzo all’interno
dello stesso comune) tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione. In
questo caso deve essere indicata la DATA DELLA VARIAZIONE
• se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi. In questo caso deve
essere barrata la casella DICHIARAZIONE PRESENTATA PER LA PRIMA VOLTA

A differenza della residenza anagrafica, il DOMICILIO FISCALE va sempre indicato.
Se non è stata variata la residenza o se la variazione è avvenuta all’interno dello stesso comune è
sufficiente compilare solo il rigo DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018.
Se invece è stata variata la residenza, trasferendola in un comune diverso, è necessario compilare
anche il rigo DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019.
Poiché gli effetti della variazione di residenza decorrono a partire dal sessantesimo giorno successivo
a quello in cui essa si è verificata, il contribuente dovrà attenersi alle seguenti linee guida:
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018: se la variazione è
avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il
precedente domicilio, se invece è avvenuta entro il 2
novembre 2017 indicare il nuovo domicilio.
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DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019: se la variazione è
avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il
precedente domicilio, se invece è avvenuta entro il 2
novembre 2018 indicare il nuovo domicilio.
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FAMILIARI A CARICO

In questo prospetto vanno indicati i dati relativi ai familiari che nel 2018 sono stati fiscalmente a
carico del contribuente. Il codice fiscale del CONIUGE deve essere sempre indicato, anche se non è stato
fiscalmente a carico. Sono considerati FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO i membri della famiglia che nel
2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51 lordi. Nel computo di
tale limite deve essere considerato l’eventuale reddito da locazione in Cedolare Secca.
Sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
•
•

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (anche adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dall’età o dal fatto che siano o meno dediti agli
studi o a un tirocinio gratuito. I figli non rientrano mai nella categoria ALTRI FAMILIARI.

Possono inoltre essere considerati a carico anche i seguenti ALTRI FAMILIARI, a condizione che
convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari (non risultanti da
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria):
•
•
•
•

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi quelli adottivi);
i generi e le nuore;

•
•
•

il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne.

CONIUGE: barrare la C ed indicare il codice fiscale del coniuge.
Si ricorda che il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se non è stato
fiscalmente a carico.
Nella colonna mesi a carico indicare 0 (zero) se il coniuge non è stato a carico, oppure indicare 12 se
il coniuge è stato a carico per tutto il 2018.
Solo in caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del
matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2018, indicare il numero effettivo dei mesi
(diverso da 0 o 12) per i quali il coniuge è stato a carico.
FIGLI ED ALTRI FAMILIARI: barrare la relativa casella e indicare il codice fiscale del familiare.
F1
F
A
D

si riferisce al PRIMO FIGLIO, vale a dire quello con l’età anagrafica maggiore tra quelli a carico.
si riferisce ai FIGLI successivi al primo.
si riferisce ad ALTRO FAMILIARE.
si riferisce a un FIGLIO CON DISABILITÀ, in tal caso non è necessario barrare anche la casella F.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato anche se non si fruisce delle
relative detrazioni (percentuale pari a 0) poiché esse sono attribuite interamente a un altro soggetto.
Non deve essere indicato il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, mentre è necessario indicare
il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
Nella colonna MESI A CARICO indicare 12 se il familiare è stato a carico per tutto il 2018, oppure
riportare il numero di mesi corrispondenti qualora il familiare sia stato a carico solo per una parte del
2018 (es. per un figlio nato nel mese di agosto 2018 indicare 5).
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Si ricorda che la colonna mesi a carico non può mai assumere il valore 0 (zero): se non si fruisce delle
detrazioni (ad es. perché sono attribuite interamente a un altro soggetto) occorre indicare comunque
il numero di mesi, ma con percentuale 0 (zero).
La colonna MINORE DI 3 ANNI non va barrata, ma vanno indicati il numero di mesi.
Nella colonna PERCENTUALE indicare la percentuale di detrazione spettante.
Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati, la percentuale di detrazione per i figli a carico
è normalmente del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di
attribuire il 100% della detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato (per evitare che
la detrazione non venga fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito inferiore).
Si ricorda che se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non
può fruirne, e che non è mai possibile attribuire il 100% della detrazione al genitore con reddito più
basso. Inoltre la detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori quando l’altro genitore sia
fiscalmente a carico del primo.
Indicare dunque nella colonna PERCENTUALE:
•
•
•
•

100
50
0
C

se la detrazione è richiesta per intero
se la detrazione è ripartita a metà tra i genitori
se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore
se al primo figlio spetta la detrazione normalmente prevista per il coniuge

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Il contribuente deve indicare i dati del SOSTITUTO D’IMPOSTA che effettuerà i conguagli. Tali dati sono
normalmente desumibili dalla CU2019 consegnata dal sostituto stesso e devono essere quelli del
datore di lavoro presso cui il contribuente è in forza al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi modello 730.
Se al momento della presentazione della dichiarazione il datore di lavoro è diverso da quello che ha
rilasciato la CU2019 (es. in caso di cambio lavoro), i dati del sostituto d’imposta vanno richiesti al
nuovo datore di lavoro. I dati essenziali sono il codice fiscale e la denominazione.
Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati solo i dati del sostituto d’imposta del dichiarante,
mentre nel modello del coniuge tale riquadro non deve essere compilato.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il modello 730 deve essere obbligatoriamente firmato. In caso di dichiarazione congiunta, il
dichiarante e il coniuge firmeranno ognuno la sua copia.
Non possono essere ritenute valide firme apposte a matita o con colori diversi da blu e nero.
Unioncaf S.r.l.
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QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro va compilato dal contribuente proprietario di terreni (o che su di essi gode di un diritto
reale) situati nel territorio italiano per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
Per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative Addizionali sul reddito dominicale,
mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il
terreno non affittato è esente dall’IMU, risulta dovuta l’IRPEF.
Per i terreni affittati invece sono dovute sia l’IRPEF che l’IMU. Se il terreno affittato è esente dall’IMU, è
comunque dovuta l’IRPEF.
Il REDDITO DOMINICALE e il REDDITO AGRARIO possono essere solitamente ricavati dagli atti catastali.
In caso di conduzione associata deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in
proporzione alla durata del contratto e alla percentuale di partecipazione.
Il TITOLO

del terreno assume solitamente i seguenti valori:

1 per il terreno non concesso in affitto;
2 per il terreno concesso in affitto in regime vincolistico;
3 per il terreno concesso in affitto in regime di libero mercato.

Per gli ulteriori titoli meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.
Se nel corso del 2018 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (es. variazione di
percentuale di possesso) occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando i giorni relativi a
ciascuna situazione e barrando la casella CONTINUAZIONE .
Per la compilazione degli ulteriori campi del Quadro A si rimanda alle istruzioni ministeriali.
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QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Questo quadro va compilato dal contribuente proprietario di fabbricati (o che su di essi gode di un
diritto reale) situati nel territorio italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati
come dotati di rendita.
ABITAZIONE PRINCIPALE
In generale, non è dovuta l’IMU per l’ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero l’immobile nel quale il proprietario
o i suoi familiari dimorano abitualmente) e le relative PERTINENZE e pertanto il relativo reddito
concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia è prevista una deduzione dal
reddito complessivo di importo pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’IRPEF e le relative Addizionali per le abitazioni principali e
pertinenze per le quali è dovuta l’IMU. In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale
non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione e nella colonna CASI PARTICOLARI
IMU ⓫ va indicato il codice 2 (vedi oltre).
FABBRICATI NON LOCATI
Per i fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, in generale l’IMU
sostituisce l’IRPEF e le relative Addizionali dovute.
Sono previste le seguenti eccezioni:
•

•

per alcune categorie di immobili può essere prevista l’esenzione totale dall’IMU. In questo caso nella
colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 1 (vedi oltre). Per l’immobile concesso in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere
indicato tale codice, perché è prevista la riduzione al 50% dell’IMU invece dell’esenzione totale.
se gli immobili ad uso abitativo non locati e assoggettati all’IMU sono situati nello stesso comune nel quale
si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base
imponibile dell’IRPEF e delle relative Addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna CASI
PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 3 (vedi oltre).

CEDOLARE SECCA
Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito CEDOLARE
SECCA sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce l’IRPEF, le Addizionali
Regionale e Comunale e le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione, al quale si applica
un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, oppure un’aliquota
agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime normalmente in sede di registrazione del
contratto, ma può essere espressa in sede di dichiarazione dei redditi per i soli contratti di locazione
Unioncaf S.r.l.
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per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (es. contratti di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell’anno). In entrambi i casi va comunque barrata la casella CEDOLARE SECCA (vedi oltre).
LOCAZIONI BREVI PER FINALITÀ ABITATIVE, ANCHE TURISTICHE
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di
immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone
fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel
caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, fermo restando che se la durata totale delle
locazioni nell’anno tra le stesse parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in
essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
La nuova disciplina si applica sia in caso di contratti stipulati direttamente tra locatore
(proprietario, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui intervengano soggetti di
intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on-line (es. Airbnb).
In ragione dell’introduzione di tale nuova disciplina, in caso di immobile concesso in locazione dal
comodatario per periodi non superiori a 30 giorni, il canone di locazione è tassato in capo al
comodatario stesso come reddito diverso e va quindi da egli indicato nel quadro D.
Il proprietario dell’immobile indicherà invece nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile
concesso in comodato gratuito.
Analogamente, anche in caso di sublocazione breve, il canone è tassato in capo al sublocatore come
reddito diverso e va da egli indicato nel quadro D.
La nuova disciplina prevede inoltre che per i contratti di locazione breve conclusi con l’intervento di
soggetti di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on-line, i canoni di locazione siano
assoggettati a una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni
o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui
l’intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull’importo del canone o corrispettivo
lordo indicato nel contratto di locazione breve.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti al rilascio della CU2019 – Locazioni Brevi.
Il proprietario deve indicare il reddito derivante dalla locazione breve nel quadro B in base a
quando avviene effettivamente la locazione, senza tener conto di quando viene percepito il
corrispettivo:
- locazione avvenuta nel 2018 -> indicazione in 730/2019 anche se il corrispettivo non è stato percepito
- locazione avvenuta nel 2019 -> indicazione in 730/2020 anche se il corrispettivo è stato percepito nel 2018

Il comodatario o sublocatore deve al contrario indicare il reddito derivante dalla locazione breve
nel quadro D in base a quando viene percepito il corrispettivo, senza tener conto di quando
avviene effettivamente a locazione:
- corrispettivo percepito nel 2018 -> indicazione in 730/2019 anche se la locazione non è ancora avvenuta
- corrispettivo percepito nel 2019 -> indicazione in 730/2020 anche se la locazione è avvenuta nel 2018

RENDITA: indicare la rendita catastale, non rivalutata del 5%, né rapportata ai giorni o alla percentuale.
UTILIZZO: indicare uno dei seguenti codici:
1

immobile utilizzato come abitazione principale (quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente).
Il codice 1 può essere indicato in relazione a più di un fabbricato (ad esempio per trasferimento
dell’abitazione principale), ma la somma dei rispettivi GIORNI di possesso non può superare 365.
La deduzione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente
possiede, ad esempio, due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un
proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per la rendita dell’immobile adibito ad abitazione
principale del contribuente, per cui va quindi indicato il codice 1.
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Per le abitazioni principali (e le pertinenze) assoggettate ad IMU non sono dovute IRPEF e Addizionali e
in questo caso non spetta la relativa deduzione: in colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 2.
2

immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione (c.d. “seconda casa”) oppure dato in uso gratuito
(comodato) a persone diverse dai propri familiari.

3

immobile locato in regime di libero mercato, anche locazione breve (< 30 giorni), o “patti in deroga”.

4

immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone).

5

pertinenza dell’abitazione principale (es. box, cantina) iscritta in catasto con autonoma rendita,
classificata in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinata ed effettivamente utilizzata in modo
durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartiene allo stesso fabbricato). Se la
pertinenza è assoggettata ad IMU, in colonna CASI PARTICOLARI IMU ⓫ va indicato il codice 2.

8

immobile locato a canone “concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa
ovvero

immobile, locato a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei
comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
9

immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17 (es. unità immobiliare priva
di allacciamento, pertinenza di immobile tenuto a disposizione).

10 abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare (a condizione che vi dimori
abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica) oppure unità in comproprietà utilizzata come
abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
11 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato in regime di libero
mercato, anche locazione breve (< 30 giorni), o “patti in deroga”.
12 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato a canone “concordato”
situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa
ovvero

immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte locato a canone “concordato” con
opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato
di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Per gli ulteriori codici meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.
GIORNI: il dato è obbligatorio per qualsiasi codice di utilizzo e può assumere esclusivamente valori
compresi tra 1 e 365. Se un immobile è indicato su più righi (es. variazione del suo utilizzo in corso
d’anno), il totale dei giorni di possesso non può superare 365.
PERCENTUALE: il dato è obbligatorio per qualsiasi codice di utilizzo e non può essere superiore a 100.
CODICE CANONE: indicare, in caso di locazione, uno dei seguenti codici, corrispondenti alla percentuale
del canone da riportare conseguentemente nella successiva colonna CANONE DI LOCAZIONE :
1 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria che prevede l’indicazione del 95% del canone;
3 nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, che prevede l’indicazione del 100% del canone;

CANONE DI LOCAZIONE: il dato è presente in caso di locazione e deve essere indicato in misura coerente
con il CODICE CANONE di cui sopra:
95%

del canone nel caso di tassazione ordinaria (codice canone 1);

100%

del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (codice canone 3);

È importante ricordare che il CANONE DI LOCAZIONE deve:
- essere sempre riproporzionato ai GIORNI

di durata della locazione

es. canone annuo € 5000 in cedolare secca (100%), giorni di locazione 150 ⇒ (5000/365)*150 = indicare € 2055

- non essere mai riproporzionato alla PERCENTUALE

di possesso dell’immobile

es. canone annuo € 5000 in cedolare secca (100%), percentuale di possesso 50% ⇒ indicare € 5000
Unioncaf S.r.l.
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Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (es. box,
cantina) iscritte in catasto con autonoma rendita, per ciascuna unità immobiliare va indicata la
relativa quota di canone, determinata riproporzionando il canone totale alla rendita catastale di
ciascun immobile. Per un corretto calcolo, si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.
Se il canone è riferito a una locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da
indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo.
Se si è in possesso della CU2019 – Locazioni Brevi e il periodo di locazione si è interamente concluso
nel 2018, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 14 della CU2019 qualora nel punto
4 sia indicato l’anno 2018 e non risulti barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario).
Se nel punto 4 è indicato l’anno 2019, l’importo indicato al punto 14 non deve essere riportato nella
presente dichiarazione, ma nella prossima (730/2020).
Se invece risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario), l’importo va riportato nel
quadro D, rigo D4, con il codice 10 della presente dichiarazione (vedi istruzioni quadro D).
Per le locazioni brevi avvenute nel 2018, l’importo della locazione va indicato anche se il corrispettivo
non è stato riscosso nel 2018 e anche se non è presente la relativa CU2019 – Locazioni Brevi.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (es. 15 dicembre 2018 – 5 gennaio 2019), riportare
solo l’importo del corrispettivo relativo al 2018.
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati in un’unica CU2019 – Locazioni Brevi ovvero nel
caso di più di una CU2019 – Locazioni Brevi, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun
immobile, sommando gli importi presenti nei punti 14, 114, 214, ... denominati importo corrispettivo.
In alternativa, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.
CASI PARTICOLARI: può assumere i seguenti valori:
1 se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a
seguito di apposita certificazione da parte del comune;
3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita;
4 se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i
canoni di locazione e ciò risulta da provvedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il canone di locazione è stato percepito
solo in parte, va comunque indicata la quota di CANONE effettivamente percepita;
5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più
comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi
dagli altri due). In tal caso va indicata soltanto la quota di CANONE spettante al contribuente.

CONTINUAZIONE: se nel corso del 2018 per lo stesso immobile si sono verificate situazioni diverse (es.
variazione della quota di possesso, variazione del codice di utilizzo), occorre compilare un rigo per
ogni singola situazione, barrando questa casella per indicare che si tratta dello stesso immobile del
rigo precedente e indicando i GIORNI relativi a ciascuna situazione.
Si ricorda che non è corretto barrare questa casella quando, per esempio, si voglia indicare che un
box o una cantina, con una rendita catastale autonoma, sono pertinenziali all’abitazione indicata nel
rigo precedente.
dei righi che si riferiscono al medesimo
Si ricorda inoltre che la somma del numero dei GIORNI
fabbricato non può essere superiore a 365.
CODICE COMUNE: indicare il codice catastale del comune ove è situato l’immobile. Se i dati dell’immobile
sono indicati su più righi, il codice deve essere riportato solo sul primo.
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CEDOLARE SECCA: la casella va barrata nel caso di opzione per la cedolare secca sulle locazioni.
La casella può essere compilata solo se nella colonna UTILIZZO è stato indicato il codice:

⓫

3 (canone libero);

11 (locazione parziale abitazione principale a canone libero);

4 (equo canone);

12 (locazione parziale abitazione principale a canone concordato);

8 (canone concordato);

14 (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

CASI PARTICOLARI IMU: indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari
riguardanti l’applicazione dell’IMU:
1 immobile, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, totalmente esente dall’IMU o per il
quale non è dovuta l’IMU per il 2018. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le
relative Addizionali anche se non è concesso in locazione;
2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2018 (es. “abitazioni di lusso).
Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e Addizionali.
3 immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si
trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla
formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative Addizionali nella misura del 50%.

DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Da quest’anno non è più necessario riportare obbligatoriamente gli estremi di registrazione dei
contratti di locazione nei casi di cedolare secca e canone concordato.
Tuttavia è ancora necessario compilare la presente sezione solo nel caso in cui l’immobile sia situato
in Abruzzo e sia dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le
cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 del quadro B).
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO: si ricorda che è possibile indicare il codice identificativo del
contratto al posto degli estremi di registrazione dello stesso (colonne da 3 a 6). Il codice è composto
da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall’ufficio
o, per i contratti registrati in via telematica, nella ricevuta di registrazione.
Per il dettaglio della compilazione degli altri campi di questa sezione si rimanda alle istruzioni
ministeriali.
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QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro vanno principalmente indicati i redditi di lavoro dipendente e pensione percepiti nel
2018. I dati possono essere ricavati dalla CU2019 rilasciata dal sostituto d’imposta.
Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro e ha chiesto all’ultimo datore di
lavoro di effettuare il conguaglio di tutti i redditi percepiti, deve indicare in questo quadro solo i dati
presenti nella CU2019 rilasciata dall’ultimo datore di lavoro.
Diversamente, se non ha chiesto il conguaglio, deve indicare i dati di tutte le CU2019.
TIPO: indicare nella prima colonna uno dei seguenti codici:
1 redditi di pensione;

3 compensi per lavori socialmente utili;

2 redditi di lavoro dipendente;

4 redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.

Per gli ulteriori codici meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.
INDETERMINATO/DETERMINATO: solo se il
seconda colonna il codice:

TIPO

di reddito è diverso da 1 (pensione), indicare nella

1 contratto a tempo indeterminato, se è compilato il punto 1 della CU2019;
2 contratto a tempo determinato, se è compilato il punto 2 della CU2019.

REDDITO: indicare l’importo dei redditi percepiti presenti nella CU2019 al punto 1 (lavoro dipendente
e assimilato a tempo indeterminato) o al punto 2 (lavoro dipendente e assimilato a tempo
determinato) o al punto 3 (pensione).
Si ricorda che è obbligatorio dichiarare tutti i redditi percepiti nell’anno e che, se non conguagliati
(es. lavoro + pensione), è necessario compilare più righi (C1, C2, C3).
Per la compilazione del REDDITO nei casi di TIPO da 3 a 8 si rimanda alle istruzioni ministeriali.
Unioncaf S.r.l.
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SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE
Nel 2016 è stata reintrodotta la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme erogate
sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.
I lavoratori dipendenti che nell’anno d’imposta 2017 abbiano complessivamente percepito redditi
non superiori a € 80.000, hanno diritto all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sulle
retribuzioni premiali d’importo complessivamente non superiore a:
- €

3.000 (in questo caso risultano compilati con codice 1 i punti 571 e/o 581 della CU2019 – vedi oltre)

- €

4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
(in questo caso risultano compilati con codice 2 i punti 571 e/o 581 della CU2019 – vedi oltre)

In generale l’imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in
questo caso risultano compilati i punti 572 e 576 e/o 582 e 586 della CU2019 – vedi oltre), tranne nei casi di
espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. In caso di rinuncia, oppure in mancanza dei
requisiti per fruire dell’imposta sostitutiva, i premi vengono assoggettati a tassazione ordinaria.
Se previsto dalla contrattazione di secondo livello, il lavoratore può richiedere che il premio sia
erogato sotto forma di benefit con finalità definite, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non
sono assoggettati ad alcuna imposta, entro i limiti d’importo del premio sopra indicati.
A scelta del lavoratore, il premio può essere erogato sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o
fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali
benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del TUIR, è assoggettato a imposizione
ordinaria e non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.
Se percepiti, i premi di risultato vanno obbligatoriamente indicati in dichiarazione, al fine di:
- confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, sia essa sostitutiva od ordinaria
(es. confermare la tassazione agevolata in presenza dei requisiti per fruirne: reddito 2017 < € 80.000)
(es. confermare la tassazione ordinaria in assenza dei requisiti per l’agevolata: reddito 2017 ≥ € 80.000)

- modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, da sostituiva a ordinaria o viceversa
(es. il datore ha applicato la tassazione agevolata ma non vi erano i requisiti per fruirne: reddito 2017 ≥ € 80.000)
(es. il datore ha applicato la tassazione ordinaria ma vi erano i requisiti per l’agevolata: reddito 2017 < € 80.000)

- consentire la corretta determinazione del BONUS IRPEF

(vedi oltre).

Nello specifico, possono verificarsi le situazioni particolari di seguito descritte
- Il contribuente, avendo avuto nel 2018 più rapporti di lavoro, ed essendo quindi in possesso di più CU2019,
potrebbe aver percepito premi di risultato da più datori di lavoro e quindi aver fruito della tassazione
agevolata su un ammontare di compensi superiore ai limiti previsti. Potrebbe essere dunque necessario
assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei premi percepiti che eccede il limite dei € 3.000 o €
4.000. Occorrerà quindi compilare tanti righi C4 quante sono le CU2019 in possesso del contribuente.
- Il datore di lavoro potrebbe aver applicato la tassazione agevolata in favore di un contribuente privo dei
requisiti per fruirne (es. reddito complessivo 2017 ≥ € 80.000). In tal caso il contribuente dovrà assoggettare
a tassazione ordinaria i premi ricevuti.
- Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione ordinaria (perché più conveniente o perché privo
dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva.
- Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione sostitutiva (perché più conveniente o perché in
possesso dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta ordinaria.

In presenza di più CU2019 non conguagliate o in presenza di più premi di risultato indicati nella stessa
CU2019 occorre compilare più righi C4, utilizzando ulteriori moduli contenenti il quadro C.
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TIPOLOGIA LIMITE: riportare il codice indicato nel punto 571 o 581 della CU2019, che può essere:
1 se il limite del premio è pari a € 3.000
2 se il limite del premio è pari a € 4.000 (l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione)

SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA: indicare l’importo del punto 578 o 588 della CU2019.
SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA: indicare l’importo del punto 572 o 582 della CU2019.
RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA: indicare l’importo del punto 576 o 586 della CU2019.
BENEFIT: indicare l’importo del punto 573 o 583 della CU2019.
BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA: indicare l’importo del punto 579 o 589 della CU2019.
TASSAZIONE ORDINARIA e TASSAZIONE SOSTITUTIVA
Le due caselle sono fra loro alternative e la compilazione di una delle due è obbligatoria al fine di
esprimere la scelta della tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei premi, sia se si intende confermarla,
sia se si deve o si vuole modificarla, coerentemente con la situazione in cui il contribuente si trova.
Ad esempio, se si è in possesso dei requisiti e si vuole confermare l’imposta sostitutiva applicata dal
datore di lavoro (punto 572 e 576 compilati), andrà barrata la casella tassazione sostitutiva.
Oppure ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punto 572 e 576
compilati), ma si è privi dei requisiti per fruirne, andrà barrata la casella tassazione ordinaria.
O ancora ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (punto 578 compilato),
ma si è in possesso dei requisiti per la sostitutiva, andrà barrata la casella tassazione sostitutiva.
In presenza di più CU2019 ove siano indicati premi di risultato, e quindi in caso di compilazione di più
righi C4, la scelta della tassazione ordinaria o sostitutiva va effettuata, barrando la relativa casella,
solo sul primo rigo compilato.
ASSENZA REQUISITI
Barrare questa casella solo se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di
lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti (es. reddito complessivo 2017 ≥ € 80.000).
PERIODO DI LAVORO: indicare in colonna 1 il numero di giorni relativi al periodo di LAVORO DIPENDENTE
riportati nel punto 6 della CU2019, oppure indicare in colonna 2 il numero di giorni relativi al periodo
di PENSIONE riportati nel punto 7 della CU2019.
In caso di più redditi di lavoro o più pensioni, indicare il numero totale dei giorni, tenendo conto che
i giorni che eventualmente si sovrappongono devono essere considerati una volta sola.
In caso di presenza sia di reddito di lavoro che di pensione, la somma dei relativi giorni non può
superare 365.
RITENUTE IRPEF: indicare nella colonna 1 del rigo C9 le ritenute IRPEF presenti al punto 21 della
CU2019.
RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE: indicare nel rigo C10 l’addizionale regionale presente al punto 22
della CU2019.
RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018: indicare nel rigo C11 l’acconto 2018 dell’addizionale
comunale presente al punto 26 della CU2019.
Unioncaf S.r.l.
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RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018: indicare nel rigo C12 il saldo 2018 dell’addizionale
comunale presente al punto 27 della CU2019.
RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019: indicare nel rigo C13 l’acconto 2019 dell’addizionale
comunale presente al punto 29 della CU2019.
Qualora si fosse in possesso di più CU2019 facenti riferimento a redditi non conguagliati da un
medesimo datore di lavoro, sarà necessario riportare la somma di tutte le ritenute subite.
BONUS IRPEF
È riconosciuto un credito, denominato BONUS IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ed
alcuni redditi assimilati) la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo
del credito è di € 960 se il reddito complessivo non supera € 24.600 e decresce, fino ad azzerarsi, al
raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 26.600.
Alla formazione del reddito complessivo concorrono le quote di reddito esenti previste per i
ricercatori e docenti universitari, mentre non concorrono le somme erogate a titolo di parte
integrativa della retribuzione (punto 478 – QUOTA TFR della CU2019).
Il BONUS IRPEF è indicato nei punti 391 (CODICE BONUS) e 392 (BONUS EROGATO) della CU2019 e deve
essere obbligatoriamente riportato in dichiarazione, di modo che possa essere confermato o
ricalcolato l’ammontare del credito, tenendo conto di tutti i redditi indicati nel modello 730, e il bonus
spettante, il quale verrà indicato nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Se il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte il BONUS IRPEF, il credito verrà riconosciuto in
sede di dichiarazione dei redditi.
Se invece il BONUS IRPEF risulta in tutto o in parte non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore
di lavoro verrà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.
CODICE BONUS: riportare il codice indicato nel punto 391 della CU2019, ovvero:
1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella
successiva colonna BONUS EROGATO va riportato l’importo presente nel punto 392 della CU2019.
2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus, ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato
neanche in parte. In questo caso non va compilata la successiva colonna BONUS EROGATO.

BONUS EROGATO: riportare l’importo del bonus erogato indicato nel punto 392 della CU2019.
In nessun caso deve essere riportato nel modello 730 l’importo del bonus riconosciuto ma non
erogato indicato nel punto 393 della CU2019.
ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI: riportare l’importo indicato nel punto 467 della CU2019 se nel
punto 466 è indicato il codice 1.
QUOTA TFR: riportare l’importo indicato nel punto 478 della CU2019.
Per una corretta compilazione di tali campi in presenza di più CU2018, siano esse conguagliate o non
conguagliate, si rimanda alle istruzioni ministeriali.
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QUADRO D – ALTRI REDDITI

Nel Quadro D vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo, diversi e soggetti a tassazione
separata. Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (es. lavoro autonomo occasionale) possono
essere ricavati dalla CU2019 – Lavoro Autonomo, mentre i redditi da sublocazione breve e da
locazione breve da parte del comodatario possono essere ricavati dalla CU2019 – Locazioni Brevi.
Nella seguente tabella sono indicati i righi del Quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione
alla causale presente nel punto 1 del CU2019 – Lavoro Autonomo.
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REDDITI DIVERSI – LOCAZIONI BREVI
Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, già richiamato nelle istruzioni del quadro B, prevede due
principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi:
•

possibilità di opzione per la cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione
breve o da locazione breve da parte del comodatario;

•

i contratti di locazione breve conclusi con l’intervento di intermediari immobiliari, anche
attraverso portali on-line (es. Airbnb), sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti
intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi derivanti da locazione breve.

Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario va da egli indicato nel quadro D
e non dal proprietario dell’immobile, il quale indicherà invece nel quadro B la sola rendita catastale.
Analogamente, il reddito derivante da sublocazione breve va indicato dal sublocatore nel quadro D.
CEDOLARE SECCA: barrare questa casella nel caso di opzione per la cedolare secca sulle locazioni brevi.
La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 (TIPO DI REDDITO) è indicato il codice 10.
TIPO DI REDDITO: indicare il codice 10 per i redditi derivanti da sublocazione breve e dalla locazione
breve da parte del comodatario.
REDDITI: per le locazioni brevi, indicare l’importo riportato al punto 14 della CU2019 – Locazioni
Brevi qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario).
SPESE: in caso di locazioni brevi in cedolare secca, questa colonna non deve essere compilata.
RITENUTE: in caso di locazioni brevi, questa colonna non deve essere compilata in quanto le ritenute
indicate nel punto 15 della CU2019 – Locazioni Brevi devono essere riportate nel quadro F, nello
specifico rigo F8.
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QUADRO E – ONERI E SPESE
Nel Quadro E vanno indicate le spese sostenute nel 2018 che danno diritto ad una detrazione
d’imposta o ad una deduzione dal reddito.
Alcune spese (es. spese sanitarie, spese di istruzione, spese per trasporto pubblico) danno diritto alla
detrazione o deduzione anche se sono state sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico. Il
documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente stesso o al figlio fiscalmente a
carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui
sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal
50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

SEZIONE I – SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19, 26, 30 E 35 %
Nella SEZIONE I vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 19, 26, 30 e 35 %. Nelle
seguenti tabelle è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il relativo codice attribuito.

Si precisa che in alcuni casi i codici coincidono con quelli indicati nella CU2019 se il datore di lavoro ha
già considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.
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SPESE MEDICHE
In generale non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno
sono già state rimborsate, ad esempio, a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal
datore di lavoro o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale.
Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente € 15.493,71, la
detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. A questo scopo è
sufficiente barrare l’apposita casella RATEAZIONE comune ai tre righi.
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie
devono compilare il rigo E6 (vedi oltre).
E1 COLONNA 1 – SPESE PATOLOGIE ESENTI: indicare nella colonna 1 le spese relative a patologie esenti
dalla spesa sanitaria pubblica per le quali il servizio sanitario ha riconosciuto l’esenzione dal
pagamento del ticket, ma che sono invece state sostenute presso strutture che hanno richiesto il
pagamento della prestazione effettuata. Nel prospetto di liquidazione un messaggio indicherà la parte
di spesa che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal contribuente e tale parte potrà essere
portata in detrazione nel rigo E2 del modello 730 (vedi oltre).
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2.
E1 COLONNA 2 – SPESE SANITARIE: indicare nella colonna 2 le spese sanitarie sostenute nell’interesse
proprio e dei familiari a carico. Tra queste sono comprese, ad esempio, le spese per acquisto di farmaci
(certificate da fattura o “scontrino parlante”), le spese mediche specialistiche e chirurgiche, le spese di
assistenza specifica (es. assistenza infermieristica e riabilitativa) e le spese mediche generiche.
Limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018, sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di
alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del
Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
E2 – SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI: le spese sanitarie relative a
patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute nell’interesse di familiari
non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per l’importo che non trova capienza
nell’imposta da questi ultimi dovuta (desumibile dalle annotazioni del prospetto di liquidazione). Per
il riconoscimento della detrazione occorre possedere apposita dichiarazione circa la natura di tali
spese e l’indicazione del soggetto per cui sono state sostenute. L'ammontare massimo delle spese
sanitarie indicate in tale rigo non può superare € 6.197,48.
E3 – SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ: indicare le spese sostenute per persone con disabilità:
•
•

per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione

Sono considerate persone con disabilità coloro i quali sono stati riconosciuti tali in base alla L. 104/92
o quelli riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni anche con autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da un documento d’identità).
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E4 – SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ: la detrazione spetta ai disabili con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, prescindendo dal possesso della patente di guida, e può essere goduta in
una sola volta o ripartita in quattro quote annuali di uguale importo (va comunque sempre indicato
l’intero importo della spesa). La spesa massima detraibile è pari ad € 18.075,99 e spetta una sola volta
e per un solo veicolo in un periodo di quattro anni, salvo che nel pubblico registro automobilistico tale
veicolo risulti cancellato successivamente all’acquisto, e a patto che il veicolo sia utilizzato in via
esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
E6 – SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA: questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che
nella precedente dichiarazione hanno optato per la rateizzazione, avendo sostenuto spese sanitarie di
importo superiore ad € 15.493,71 negli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017.
INTERESSI PASSIVI (RIGO E7 E RIGHI DA E8 A E10 CON CODICI DA 8, 9, 10 E 11)
In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di
rivalutazione pagati nel 2018 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
• mutui stipulati nel 1991 o 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (es. ristrutturazione);
• mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (es. residenza
secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e
quelli stipulati dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi statali, non erogati in conto capitale, gli
interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo rimasto a carico del contribuente.
E7 – INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: la detrazione compete
per l’immobile che venga adibito ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i familiari sino
all’avvenuta annotazione della sentenza di divorzio. In caso di divorzio, al coniuge che abbia trasferito
la propria dimora abituale spetta la detrazione se nell’abitazione dimorano i suoi familiari (es. figli).
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000. In caso di contitolarità del contratto di
mutuo, il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote
di rivalutazione sostenuti (es. coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro che abbiano acquistato
in comproprietà l’immobile possono indicare un importo massimo di € 2.000 ciascuno).
In caso invece di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, può usufruire della detrazione
il coniuge che sostiene per intero la spesa nella misura prevista per entrambe le quote di interessi.
Sono detraibili gli oneri accessori, ovvero le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra
questi sono compresi l’importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio, la
commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa
l’imposta per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la
cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la
penalità per anticipata estinzione del mutuo ecc.
Tra le spese notarili sono incluse l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con
esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) e le spese sostenute dal notaio per
conto del cliente (es. iscrizione e cancellazione dell'ipoteca).
Gli oneri accessori e le spese notarili, relativamente all’anno in cui sono stati sostenuti, dovranno
essere sommati agli interessi pagati, tenendo comunque conto del limite massimo detraibile.
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Se il valore del mutuo eccede il valore dell’immobile dichiarato nell’atto di compra vendita, possono
essere portati in detrazione solamente gli interessi che coprono il valore d’acquisto, aumentato delle
spese notarili e degli oneri accessori relativi all’acquisto.
Al fine di calcolare la quota di interessi che deve essere indicata è necessario utilizzare la seguente
formula:
costo di acquisizione dell'immobile × interessi pagati
capitale dato in mutuo
Data la varietà delle casistiche riscontrabili circa le diverse tipologie di mutuo e la complessità della
normativa, si rimanda alle istruzioni ministeriali per una corretta compilazione sia del rigo E7, sia dei
successivi righi da E8 a E10 in presenza di codici da 8, 9, 10 e 11.
ALTRE SPESE (RIGHI DA E8 A E10)
Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 44 e 99 (detrazione 19%), dai codici 61 e 62
(detrazione 26%), dal codice 71 (detrazione 30%) e da codice 76 (detrazione 35%).
Come già esplicitato per le spese mediche, si ricorda che non possono essere portate in detrazione le
spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono già state rimborsate, ad esempio dal datore di
lavoro sotto forma di benefit (es. spese di istruzione, spese per asili nido).
In generale possono essere portate in detrazione solo le spese effettivamente sostenute dal
contribuente e, qualora parzialmente rimborsate, la sola parte rimasta a carico del contribuente.
Di seguito vengono riportati i codici più frequentemente utilizzati. L’elenco completo è riportato
nelle tabelle a pagina 17 della presente guida sintetica e chiaramente nelle istruzioni ministeriali del
modello 730, nella sezione relativa al Quadro E, a cui si rimanda.
CODICE 12 – SPESE DI ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE: la detrazione riguarda le spese
sostenute nel 2018 per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore
ad € 786 per alunno o studente.
Se la spesa riguarda più studenti, occorre compilare più righi con codice 12, indicando in ognuno la
spesa sostenuta per ciascuno di essi (non devono essere sommate le spese di studenti diversi).
Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni
scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa indicate con il codice 31.
CODICE 13 – SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE: la detrazione riguarda le spese sostenute nel 2018 per la
frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento
e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o
stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per le
università non statali italiane e straniere non devono essere superiori a quelle stabilite
annualmente con decreto del MIUR per ciascuna facoltà universitaria, tenendo conto degli
importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
CODICE 14 – SPESE FUNEBRI: la detrazione riguarda le spese funebri sostenute per la morte di persone,
indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun
decesso, non può essere superiore ad € 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di
più eventi, occorre compilare più righi con codice 14, indicando in ognuno la spesa relativa a ciascun
decesso (non devono essere sommate le spese funebri di eventi diversi).
CODICE 15 – SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE: la detrazione riguarda le spese sostenute per
gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana (es. impossibilità di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, deambulare,
necessità di sorveglianza continuativa). Tale stato deve risultare da certificazione medica e la
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detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.
È possibile fruire della detrazione fino a un importo massimo di € 2.100, solo se il reddito
complessivo non supera gli € 40.000.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta
debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il
codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi
anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
CODICE 16 – SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI: la detrazione riguarda le spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti
nel corso del 2018 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta), ad associazioni sportive, palestre,
piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
L’importo da considerare non può essere superiore ad € 210 per ciascun ragazzo.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (es. i genitori) ed in tal caso sul documento di
spesa va indicata la quota detratta da ciascuno di essi.
Se la spesa riguarda più ragazzi, occorre compilare più righi con codice 16, indicando in ognuno la
spesa relativa a ciascuno di essi (non devono essere sommate le spese sportive di riversi ragazzi).
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale
o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
•
•
•
•

denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
causale del pagamento;
• importo pagato;
attività sportiva esercitata;
• dati anagrafici di chi pratica l’attività e codice fiscale di chi effettua il pagamento.

CODICE 29 – SPESE VETERINARIE: la detrazione riguarda le spese sostenute per la cura di animali
legalmente detenuti per compagnia o pratica sportiva. L’importo non può essere superiore a € 387,34
e la detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di € 129,11.
CODICE 31 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO: la detrazione
riguarda le erogazioni liberali, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che appartengono
al sistema nazionale d’istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento postale o bancario, con carte di debito, di credito
o prepagate, con assegni bancari o circolari.
CODICE 33 – SPESE PER ASILI NIDO: la detrazione riguarda le spese sostenute per la frequenza di asili nido,
pubblici o privati, per un importo non superiore ad € 632 annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto. Se il documento di spesa è
intestato al bambino o a un solo genitore, è possibile annotare su di esso la percentuale di ripartizione.
Se la spesa riguarda più figli, occorre compilare più righi con codice 33, indicando in ognuno la spesa
sostenuta per ciascuno di essi (non devono essere sommate le spese di figli diversi).
Non è possibile indicare le spese sostenute nel 2018 se si è già fruito del bonus asili nido.
CODICE 36 – PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI: la detrazione riguarda i premi:

• per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere, per i
contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto
abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
• per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%
(derivante da qualunque causa), per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01/01/2001.

L’importo dei premi non deve complessivamente superare € 530.
CODICE 38 – PREMI PER ASSICURAZIONI A TUTELA DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE: la detrazione riguarda i
premi per le assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3, c. 3,
della Legge 104/1992, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
Unioncaf S.r.l.

21

all’art. 1 della Legge 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo dei premi non deve complessivamente superare € 750, al netto di eventuali premi già
indicati in dichiarazione con codice 36.
CODICE 39 – PREMI PER ASSICURAZIONI PER RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA: la detrazione riguarda i premi
per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa
recedere dal contratto.
L’importo dei premi non deve complessivamente superare € 1.291,14, al netto di eventuali premi
già indicati in dichiarazione con codice 36 e/o codice 38.
CODICE 40 – SPESE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO: la detrazione riguarda le spese sostenute
per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari a carico sia per il contribuente stesso, per
un importo complessivo non superiore a € 250.
CODICE 43 – PREMI PER ASSICURAZIONI PER RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI: la detrazione riguarda i premi per
le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate dal 1° gennaio 2018 per
unità immobiliari ad uso abitativo.
CODICE 44 – SPESE PER MINORI O MAGGIORENNI CON DSA: la detrazione riguarda le spese sostenute per
minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta
fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti
compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento di cui alla Legge 170/2010,
nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia
per i familiari a carico sia per il contribuente stesso.
Per gli ulteriori codici meno frequenti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.
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SEZIONE II – SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO
Nella SEZIONE II vanno indicate le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito
complessivo, nonché le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere
conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Non vanno riportati invece gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella
determinazione del reddito (già dedotti). Tali oneri sono indicati nel punto 431 della CU2019 e nei
punti da 432 a 437 sono fornite informazioni in merito al tipo di onere e al relativo ammontare.

E21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: indicare l’importo dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La deduzione
spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
E22 – ASSEGNO AL CONIUGE: indicare gli importi degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se
residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva (non di fatto) o allo scioglimento o
annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il
provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.
Inoltre non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione (una tantum).
E23 – CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI: indicare i contributi previdenziali e
assistenziali versati nel 2018 per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
(es. colf, baby-sitter, assistenza anziani), per la sola parte a carico del datore di lavoro. L’importo
massimo deducibile è di € 1.549,37.
E25 – SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ: indicare l’importo delle spese mediche
generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione sostenute dalle persone con disabilità.
Sono considerate persone con disabilità coloro i quali sono stati riconosciuti tali in base alla L. 104/92
o quelli riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Il soggetto in possesso di questo
riconoscimento può attestare la sussistenza di tali condizioni attraverso un’autocertificazione.
Per assistenza specifica si intende l’assistenza infermieristica e riabilitativa, quella resa dal personale
con la qualifica di educatore professionale ovvero addetto ad attività di animazione e/o di terapia
occupazionale, ecc.
Le spese possono essere sostenute dal contribuente anche a favore delle persone indicate nell’art. 433
del C.C., anche se non a carico.
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In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza, non è possibile portare in
deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di
assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Non devono essere indicate in questo rigo le spese mediche di competenza dei righi E1, E2, E3 ed E4.
E26 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI: prestare particolare attenzione a:
CODICE 6 – CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
La deduzione riguarda i contributi versati esclusivamente ai fondi integrativi del SSN, per un importo
complessivo non superiore ad € 3.615,20.
Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo presente nel punto 441 della CU2019 che è già
stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico, per la sola
parte non dedotta da queste ultime.
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE (RIGHI DA E27 A E30)
In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia
a fondi negoziali sia a fondi individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione se non ha contributi per previdenza complementare da
far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di versamenti effettuati
autonomamente per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa,
non è indicato alcun importo al punto 413 della CU2019.
I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per
un importo non superiore ad € 5.164,57.
E27 – DEDUCIBILITÀ ORDINARIA: indicare, entro il limite di € 5.164,57, le somme versate alle forme
pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali.
Nel limite si devono considerare sia i versamenti a carico del contribuente (effettuati
autonomamente), sia quelli a carico del sostituto d’imposta (presenti nella CU2019).
Per i contributi versati tramite il SOSTITUTO D’IMPOSTA, se nel punto 411 della CU2019 è indicato il
codice 1, i dati da indicare in E27 sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della CU2019 stessa.
Per i contributi versati senza il tramite del sostituto d’imposta direttamente dal CONTRIBUENTE, si dovrà
indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
Nello specifico:
• COLONNA 1 – DEDOTTI DAL SOSTITUTO: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto
dall’imponibile, indicato nel punto 412 della CU2019.
Se risulta compilato il punto 421 della CU2019 (PREVIDENZA PER FAMILIARI A CARICO), la cifra da riportare in
colonna 1 è pari alla differenza tra il punto 412 ed il punto 422 della CU2019 stessa;
• COLONNA 2 – NON DEDOTTI DAL SOSTITUTO: riportare l’importo degli oneri di previdenza complementare dei
quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
o contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della CU2019.
Se risulta compilato il punto 421 della CU2019 (PREVIDENZA PER FAMILIARI A CARICO), la cifra da riportare in
colonna 2 è pari alla differenza tra il punto 413 ed il punto 423 della CU2019 stessa;
o somme versate direttamente dal contribuente sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche
individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS: indicare le erogazioni liberali in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OV)
e delle associazioni di promozione sociale (APS). Tali liberalità sono deducibili nel limite del 10%
del reddito complessivo.
Si ricorda che per la medesima erogazione liberale non è possibile fruire contemporaneamente delle
agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76 dei righi da E8 a E10 e per il rigo E36.
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SEZIONE III A – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2018 e negli anni precedenti per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:
•
•
•
•

per la ristrutturazione di immobili;
per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
per gli l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
per la sistemazione a verde delle aree private scoperte.

Per l’elenco completo degli interventi che permettono di accedere alla detrazione si rimanda alle
istruzioni ministeriali del modello 730 e alla relativa guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli
interventi sulla base di un titolo idoneo (es. proprietà, altro diritto reale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a egli intestati.
Possono fruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati,
ma la detrazione spetta esclusivamente per le spese sostenute per la realizzazione, a condizione che
siano attestate dal venditore. Per gli acquisti effettuati fino al 2017 non si ha diritto alla detrazione per
l’importo dell’IVA relativa alle spese di realizzazione per il quale il contribuente si sia avvalso della
detrazione del 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59).
CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
• Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
o
o
o

•

Indicazione in dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
o
o
o

•

causale del versamento (corretto riferimento normativo);
codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

dati catastali identificativi dell’immobile;
estremi di registrazione del contratto d’affitto se i lavori sono effettuati dal detentore;
altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve conservare (ed esibire su richiesta) i documenti di cui al Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 02/11/2011 (es. fatture e ricevute relative alle spese – vedi oltre).

DOCUMENTI DA CONSERVARE E DA TRASMETTERE
• Dal 2018, come già previsto per i lavori di riqualificazione energetica, è obbligatoria la
Comunicazione ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione che comportano risparmio
energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili (es. coibentazione, infissi, caldaia, ...). La
comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori e/o collaudo;
• Ove prevista, la ricevuta della raccomandata al Centro di Servizio delle imposte competente o al
Centro Operativo di Pescara inviate per comunicare la data di inizio lavori;
• Bonifici bancari o postali da cui risulti la causale, il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento;
• Fatture o ricevute per le spese sostenute (anche per oneri di urbanizzazione, imposta di bollo,
diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ...);
• Per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, quietanza rilasciata dal condominio
attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino, nonché attestati di versamento
delle ritenute operate sui compensi dei professionisti. È possibile consentire la detrazione anche
nell’ipotesi in cui, in luogo della documentazione suddetta, il contribuente esibisca una
certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti ai fini della detrazione e la somma (che rappresenta la quota millesimale
effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
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PERCENTUALE DI DETRAZIONE
• 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2018;
• 36% per le spese sostenute:
o
o

dal 2008 al 2011
dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
LIMITI DI SPESA
• € 48.000 per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
• € 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.
Il limite è riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi se più
persone hanno diritto alla detrazione (es. comproprietari), il limite va ripartito tra loro.
Per l’anno 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel
limite di € 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di € 48.000.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti sullo stesso
immobile, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già
sostenute negli anni passati.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate
sono trasferite all’acquirente persona fisica o al donatario, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche
quando la locazione o il comodato terminano.
Per le spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati,
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica e per gli interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte si rimanda
alle istruzioni ministeriali e alla guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

ANNO: indicare l’anno di sostenimento delle spese (tra 2009 e 2018).
TIPOLOGIA: da compilare solo in caso di spese del 2012, interventi antisismici o sistemazione verde:
2 spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
3 spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Per i codici da 4 a 13 per misure antisismiche e bonus verde si rimanda alle istruzioni ministeriali.
CODICE FISCALE: compilare solo nei seguenti casi:
• Lavori condominiali su parti comuni: indicare il codice fiscale del condominio e barrare la casella di
colonna 2 CONDOMINIO di uno dei righi da E51 a E53 nella successiva SEZIONE III B del Quadro E, senza
riportare i dati catastali identificativi dell’immobile.
• Condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale: indicare il codice fiscale del condomino
che ha effettuato il bonifico.
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• Interventi da parte di soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (es. società di persone).
• Comunicazione al Centro Operativo di Pescara: per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011,
indicare il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la
comunicazione al Centro Operativo di Pescara (es. il comproprietario o contitolare di diritti reali
sull’immobile). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
• Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati: indicare il codice fiscale dell’impresa di
costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

INTERVENTI PARTICOLARI: compilare solo in presenza dei seguenti interventi particolari con codice:
1 per spese relative a un singolo intervento che siano state sostenute in più anni;
4 per spese relative all’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati.

ACQUISTO, EREDITÀ O DONAZIONE: indicare il codice 4 esclusivamente se il contribuente nel 2018 ha
ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile oggetto di ristrutturazione.
NUMERO RATA: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018. Ad esempio, per le
spese sostenute nel 2018 va indicato il numero 1, per quelle del 2017 il numero 2, ecc.
IMPORTO SPESA: indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno.
Per acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, indicare il 25% del prezzo di acquisto.
Per acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati e per realizzazione di box o posti auto
pertinenziali effettuati sino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell’IVA pagata
al costruttore (rigo E59), dalle spese sostenute va sottratto l’importo del 50% dell’IVA.
In caso di lavori che proseguono in più anni, l’importo non può essere superiore alla differenza tra il
limite di spesa massimo (es. € 96.000) e quanto speso negli anni precedenti.
NUMERO D’ORDINE IMMOBILE: per le spese sostenute nel 2018 devono essere compilate questa colonna e
la successiva SEZIONE III B del Quadro E, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.
Va semplicemente indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli
interventi di ristrutturazione e il medesimo numero va riportato nella colonna 1 della seguente
SEZIONE III B, anch’essa denominata appunto NUMERO D’ORDINE IMMOBILE.
Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e sono quindi stati compilati più righi, va
riportato lo stesso numero d’ordine in tutti i righi compilati per il medesimo immobile, ma va
compilato un unico rigo nella SEZIONE III B (vedi oltre).

SEZIONE III B – DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, vanno indicati i dati
catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.
La presente sezione deve essere obbligatoriamente compilata per le spese sostenute nel 2018.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi
degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi precedenti.

NUMERO D’ORDINE IMMOBILE: riportare il numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli
interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della SEZIONE III A del Quadro E (vedi sopra). Se
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sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e sono quindi stati compilati più righi
indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10 della SEZIONE III A, nella presente sezione deve
essere compilato un solo rigo.
CONDOMINIO: barrare questa casella solo in caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali.
In tal caso non devono essere compilate le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.
Si ricorda che in questo caso nella colonna 3 della SEZIONE III A del Quadro E va riportato il codice
fiscale del condominio o, nel caso di condominio minimo, del condomino che ha effettuato il bonifico.
I DATI CATASTALI dell’immobile (codice comune, sezione, foglio, ecc.), da inserire nei successivi campi,
possono essere ricavati dalla visura catastale.
Se i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati dal CONDUTTORE (o comodatario), è necessario
indicare, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi E51 o E52), anche gli ESTREMI DI
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO di locazione o di comodato.
Tali dati possono essere ricavati, chiaramente, dal contratto di locazione o di comodato registrato
presso Ufficio o dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici in caso di registrazione online.
Se il contratto di locazione è stato registrato presso Ufficio, occorre compilare le colonne da 3 a 6. Se
invece è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni Web, Contratti Online o Modello RLI, in
alternativa occorre compilare la colonna 7 (CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento della presentazione della dichiarazione, devono
essere riportati gli estremi della DOMANDA DI ACCATASTAMENTO.

SEZIONE III C – SPESE PER ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A O B
In questa sezione vanno indicate le spese, per cui spetta la detrazione del 50%, relative a:

• arredo degli immobili ristrutturati;
• arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie (solo per spese sostenute nel 2016);
• IVA per l’acquisto di immobili ad uso residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese costruttrici
(solo per acquisti dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017).

E57 – SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
Ai soli contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (SEZIONE III A del Quadro E compilata), è riconosciuta una detrazione del 50% in
relazione alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non
inferiore alla A+, A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ai fini della fruizione della detrazione di imposta, tali spese sono computate indipendentemente
dall’importo delle spese di ristrutturazione.
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio:

• manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale;
• manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
• ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione
dell’immobile.
Unioncaf S.r.l.

28

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli
acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (es. guardiole, portineria).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute
le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi,
comprese le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di € 10.000, ripartita in 10 rate annuali di pari
importo, per le spese di arredo sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.
Per le spese di arredo sostenute nel 2017 la detrazione spetta solo se gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.
Quindi in caso di interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016, al limite di € 10.000 concorrono
anche le eventuali spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.
Per le spese di arredo sostenute nel 2018 la detrazione spetta se gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Quindi in caso di interventi di ristrutturazione effettuati nel 2017, al limite di € 10.000 concorrono
anche le eventuali spese di arredo sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito della detrazione.
Il limite di spesa è riferito alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) o alla
singola parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, indipendentemente dal numero dei
contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (non è
necessario utilizzare l’apposito bonifico per ristrutturazione edilizia), oppure mediante carta di
credito o di debito. In questo caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta
da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.
Non sono consentiti altri metodi di pagamento (es. assegno, contanti).
È necessario conservare i documenti di pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute della transazione) e
le fatture di acquisto, con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto con finanziamento a rate.
Dal 2018, come già previsto per i lavori di riqualificazione energetica, è obbligatoria la
Comunicazione ENEA anche per l’acquisto di elettrodomestici, collegati a un intervento di
ristrutturazione, che accedono al bonus mobili. La comunicazione deve essere effettuata entro 90
giorni dalla data di fine lavori e/o collaudo.
Indicare il NUMERO RATA e l’intero importo della SPESA ARREDO IMMOBILE (non l’importo della rata).
E59 – IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B
Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 immobili ad uso
residenziale di classe energetica A o B è riconosciuta una detrazione del 50% per cento dell’IVA
pagata. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza, purché contestuale all’acquisto dell’immobile
e purché l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
All’importo dell’IVA per la quale il contribuente abbia fruito di tale detrazione non può essere
applicata l’agevolazione prevista per l’acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici
ristrutturati o quella prevista per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali: non è consentito far
valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Indicare il NUMERO RATA e l’IMPORTO IVA PAGATA per intero (non l’importo della rata).
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SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2009 al 2018 per interventi finalizzati al
risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo
(es. proprietà, altro diritto reale, locazione) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di
risparmio energetico, sia i condomini, in caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.
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Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
In caso di vendita o donazione dell’unità immobiliare prima che sia trascorso il periodo di godimento
della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite all’acquirente persona fisica o
al donatario, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche
se la locazione o il comodato cessano.
Si ricorda che la detrazione del 50, 55 o 65 % non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste
per gli stessi interventi (es. la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio).
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la
realizzazione degli interventi, sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle
opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino
la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente ed il codice fiscale o numero di partita IVA
del beneficiario del bonifico.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso
tra i detentori o possessori che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi su parti condominiali, l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito
ad ogni unità immobiliare che compone l’edificio, ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca
all’intero edificio e non a parti di esso.
CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per fruire della detrazione il contribuente deve:
•

acquisire la fattura dell’impresa che esegue i lavori.

•

acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti
tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può essere unica. Nel caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi, di sostituzione di caldaie a condensazione e pompe di calore
(con potenza non superiore a 100 kW) e di dispositivi multimediali, l’asseverazione può essere sostituita da
una certificazione dei produttori. Inoltre, l’asseverazione può essere:
o

sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;

o

esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio di energia, da depositare
presso le amministrazioni, insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario o di chi ne ha titolo.

Nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito
corso di formazione.
•

acquisire l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi
all’efficienza energetica ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle
procedure indicate dai comuni o dalle regioni. In assenza di tali procedure, può essere prodotto l’attestato
di “qualificazione energetica” in luogo di quello di “certificazione energetica”, predisposto secondo le
disposizioni vigenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole
unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di
certificazione (o qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta neppure per gli interventi
realizzati a partire dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

•

acquisire la scheda informativa (allegato E o F) relativa agli interventi realizzati che deve contenere i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la
tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando
quello delle spese professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
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L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere
rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze a essi
attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (es. ingegneri, architetti,
geometri, ecc.). Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
•

trasmettere telematicamente all’ENEA (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta
informatica), entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione o
qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi. La data di fine lavori
coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, non con il giorno di effettuazione dei pagamenti. Se per il
tipo di intervento non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra
documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa), ma
non con un’autocertificazione.

•

conservare ed esibire, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’asseverazione, la ricevuta
dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le
ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve
essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e
conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare
di altro diritto reale).

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, si rimanda alle istruzioni ministeriali e alla guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

TIPO INTERVENTO: indicare il codice relativo al tipo di intervento, desumibile dalle tabelle presenti a
pagina 30 della presente guida (vedi sopra). Per i codici da 8 a 11 relativi a interventi su parti comuni
di edifici condominiali si rimanda alle istruzioni ministeriali.
ANNO: indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
PERIODO 2013: compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2013, indicando il codice:
1 spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
2 spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%).

CASI PARTICOLARI: indicare il codice:
1 nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;
2 nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato,
acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;
3 nel caso di compresenza di entrambe le ipotesi descritte dai codici 1 e 2.

PERIODO 2008 – RIDETERMINAZIONE RATE: i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto
in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il
numero delle rate scelte da chi ha inizialmente sostenuto la spesa, devono indicare in questa colonna il
numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.
NUMERO RATA: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2018.
IMPORTO SPESA: indicare l’intero ammontare della spesa sostenuta nell’anno.
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SEZIONE V – DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
Sono previste detrazioni per inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad
abitazione principale. La detrazione è calcolata in base agli importi riportati nella seguente tabella.

Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, sarà comunque riconosciuto un credito pari alla
quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. Le detrazioni non sono cumulabili,
ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.

E71 – INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella colonna TIPOLOGIA indicare uno dei seguenti codici relativo alla detrazione:
1 contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione
principale in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2 contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione in regime convenzionale di
immobili adibiti ad abitazione principale in base all’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n.
431 del 1998 (canone concordato);
3 contribuenti, di età compresa fra i 20 ed i 30 anni, che hanno stipulato o rinnovato un contratto di
locazione di immobili adibiti ad abitazione principale in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il
requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una sola parte dell’anno. L’immobile affittato deve
essere diverso dall’abitazione principale dei genitori e la detrazione spetta per i primi tre anni dalla
stipula del contratto.

Nella colonna GIORNI indicare il numero dei giorni di locazione, tenendo conto che, in caso di più righi
E71 e E72 compilati, la somma dei giorni non può essere superiore a 365.
Nella colonna PERCENTUALE indicare 100 se il contratto di locazione è stipulato da una sola persona,
ovvero 50 (o altra percentuale) in caso di contratto cointestato.
E72 – LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti quello di
richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100
Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere
fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.
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QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Indicare nel rigo F1 gli importi dei versamenti di acconto IRPEF, Addizionale Comunale e Cedolare
Secca relativi all’anno 2018.
In caso di presentazione di dichiarazione congiunta, ogni coniuge deve compilare nel proprio
modello il rigo F1, indicando gli acconti riferiti alla propria IRPEF, alla propria Addizionale Comunale
ed alla propria Cedolare Secca.
Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla
CU2019 del dichiarante anche gli importi relativi agli acconti dovuti dal coniuge.
Se dunque il contribuente nell’anno precedente ha presentato il modello 730/2018, ovvero se ha
effettuato i versamenti autonomamente con F24, deve indicare i seguenti dati, ove presenti:
ACCONTO IRPEF 2018 – PRIMA RATA
•

riportare l’importo indicato nel punto 121 della CU2019 (punto 321 per il coniuge);

•

riportare l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 4033 e anno 2018.

ACCONTO IRPEF 2018 – SECONDA O UNICA RATA
•

riportare l’importo indicato nel punto 122 della CU2019 (punto 322 per il coniuge);

•

riportare l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 4034 e anno 2018.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 – IMPORTO
•

riportare l’importo indicato nel punto 124 della CU2019 (punto 324 per il coniuge);

•

riportare l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 3843 e anno 2018.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018 – PRIMA RATA
•

riportare l’importo indicato nel punto 126 della CU2019 (punto 326 per il coniuge);

•

riportare l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 1840 e anno 2018.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018 – SECONDA O UNICA RATA
•

riportare l’importo indicato nel punto 127 della CU2019 (punto 327 per il coniuge);

•

riportare l’importo indicato nel modello F24 con il codice tributo 1841 e anno 2018.

Nei righi F3 e F4 vanno indicati gli eventuali crediti IRPEF, Cedolare Secca, Addizionale Regionale o
Addizionale Comunale che emergano da precedenti dichiarazioni. Tali importi possono essere
presenti nel quadro RX del modello REDDITI 2018 (o modello REDDITI / UNICO degli anni precedenti)
o nei punti 64, 74, 84 e 94 della CU2019.
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Sono previsti 2 righi distinti per tali eccedenze derivanti da dichiarazioni integrative:
•

F3 – per i crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2018 esclusivamente per
l’anno d’imposta 2017 (Modello REDDITI 2018)

•

F4 – per i crediti risultanti da dichiarazioni integrative ultra-annuali, presentate cioè nel corso del 2018,
ma relative ad anni d’imposta precedenti al 2017 (anni d’imposta 2013, 2014, 2015 o 2016).
Ad esempio, il rigo F4 può essere utilizzato da chi nel corso del 2018 ha presentato una dichiarazione
integrativa per l’anno d’imposta 2013 utilizzando il Modello UNICO 2014.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello 730.

Il rigo F6 deve essere compilato dal contribuente che ritenga, ad esempio per effetto di oneri sostenuti
o per il venir meno di redditi, di non dover versare, o di dover versare in misura inferiore a
quanto calcolato, gli acconti IRPEF (colonne 1 o 2), di Addizionale Comunale (colonne 3 o 4) e di
Cedolare Secca (colonne 5 o 6) per l’anno 2019.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge che intende escludere o ridurre le proprie rate di acconto
deve indicare tale scelta sul proprio modello.
Inoltre il contribuente può rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il
2018 e come primo acconto per il 2019, indicando in colonna 7 un numero di rate mensili da 2 a 5,
alle quali verrà applicata una maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
In caso di dichiarazione congiunta, indicare il numero di rate solo nel modello del dichiarante.
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