
• Il Modello 730 presenta numerosi vantaggi rispetto ad altri modelli 

dichiarativi. Esso è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, 

permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o la 

pensione in tempi molto rapidi. 

 

 

• La prima cosa che ciascun contribuente deve fare è controllare se è tenuto 

alla presentazione della dichiarazione o se è esonerato da quest’obbligo. Si 

ricorda che, anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato alla 

presentazione del modello, egli può presentare ugualmente la dichiarazione per 

far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure chiedere 

il rimborso di eventuali eccedenze d’imposta risultanti da dichiarazioni 

presentate nell’anno precedente o derivanti da acconti versati in eccesso. 

 

 

• Il Modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di 

reddito: 

 

- Redditi di lavoro dipendente 
 

- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
 

- Redditi dei terreni e dei fabbricati 
 

- Redditi di capitale 
 

- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita 

Iva 
 

- Alcuni redditi diversi 
 

- Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata 

Il modello 730  

ed i suoi vantaggi 



• Possono utilizzare il Modello 730 le seguenti tipologie di contribuenti: 

Chi può fare  

il modello 730 

• Non possono utilizzare il Modello 730, e devono quindi presentare il 

Modello Unico, i contribuenti che nel corso dell’anno da dichiarare hanno 

posseduto: 

 Lavoratori dipendenti o pensionati; 

 Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro 

dipendente (quale indennità di mobilità, etc.); 

 Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di 

prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; 

 Sacerdoti della Chiesa Cattolica; 

 Giudici costituzionali, parlamentari nazionali ed altri titolari di altre 

cariche pubbliche. 

 Redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; 

 Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la Partita Iva; 

 Redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D. 

• Inoltre, non possono presentare il Modello 730 quei contribuenti che: 

 devono presentare altre tipologie di dichiarazioni (Iva, Irap, Modello 

770); 

 non sono residenti in Italia nell’anno relativo alla dichiarazione e/o 

nell’anno di presentazione della dichiarazione; 

 devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; 

 nell’anno relativo alla presentazione del modello percepiscono redditi 

di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non 

obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto; 

 nell’anno d’imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla 

cessione di partecipazioni qualificate. 


