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E Ci sarà tempo, invece, fino 
al 23 luglio per chi provvede 
all’invio in forma autonoma.

DAL 15 aprile  

AL 7 luglio

È POSSIBILE PRESENTARE 
LA DICHIARAZIONE:
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che le spese per dispositivi multimediali per 
il controllo da remoto. 

Sotto il profilo della semplificazione, invece, 
non possono non richiamarsi gli sforzi del 
legislatore di incentivare l’utilizzo dei modelli 
precompilati. Ciò in primo luogo attraverso 
un ampiamento della platea di soggetti te-
nuti a trasmettere al fisco le informazioni 
che confluiscono nel richiamato modello (tra 
cui si annoverano parafarmacie, veterinari, 
ottici per occhiali e lenti a contatto, e psi-
cologi), oltre che attraverso un posticipo dei 
termini per la presentazione dello stesso.
Benché, infatti, non si registrino rilevanti 
novità con riferimento alla data di presen-
tazione del modello ordinario (in particolare, 
la dichiarazione quest’anno potrà essere 
presentata dal 15 aprile fino al 7 luglio in 
caso di presentazione tramite intermediario), 
il 730 precompilato potrà essere presenta-
to a partire dal 15 aprile sino al 23 luglio 
nel caso di presentazione diretta all’Agenzia 
delle Entrate. Rimane la data del 7 luglio nel 
caso di presentazione al sostituto d’imposta 
oppure al Caf o al professionista. 
Più tempo è concesso, infine, agli interme-
diari abilitati per correggere il modello infe-
dele. Il modello è, infatti, in linea con le pre-
visioni dell’articolo 7-quater, comma 48 del 

Decreto Legge 193/2016 che ha previsto 
che l’infedeltà del visto, se non già contesta-
ta, può essere oggetto della presentazione 
di una dichiarazione rettificativa anche dopo 
il 10 novembre dell’anno di presentazione 
della dichiarazione errata.

Nessun cambiamento si registra nel numero 
di allegati al modello, né nella individuazio-
ne dei soggetti che possono presentare il 
mod. 730 ordinario. Continuano ad essere 
annoverati il sostituto d’imposta che presta 
l’assistenza fiscale, il professionista abilitato 
o il Caf. 
Possono avvantaggiarsi della presentazione 
del modello 730 (precompilato o ordinario), 
anche nell’anno 2017, tra gli altri, i lavoratori 
subordinati (compresi i lavoratori italiani che 
operano all’estero); coloro che percepiscono 
indennità sostitutive di reddito di lavoro di-
pendente (es. integrazioni salariali, indennità 
di mobilità).

Restano ancora “onerosi”, inoltre, gli adem-
pimenti per la presentazione della dichiara-
zione. 
I sostituti d’imposta che prestano assistenza 
fiscale nell’anno 2017 devono trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate in via telematica, 
direttamente ovvero tramite un soggetto 

incaricato della trasmissione telematica, 
i dati contenuti nelle dichiarazioni model-
lo 730/2017. Successivamente devono 
consegnare ad un ufficio postale o ad un 
soggetto incaricato della trasmissione tele-
matica le schede per le scelte della desti-
nazione dell’otto, del cinque e del due per 
mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute 
nell’apposita busta.

Volendo trarre delle conclusioni rispetto alle 
novità ed agli sforzi operati dal legislato-
re, deve riconoscersi che questi sono stati 
accolti favorevolmente dai cittadini e dalle 
imprese, soprattutto perché intervenuti in 
modalità di rottura rispetto ai precedenti 
provvedimenti, legati all’imperativo dell’au-
sterità. 
Non può nascondersi, però, che le misure 
del Governo, seppure in linea con quelle 
adottate da altri Paesi dell’eurozona, han-
no dato luogo ad una manovra economica 
espansiva in deficit che, ove non dovesse 
raggiungere gli obiettivi prefissati, potrebbe 
avere un impatto sul futuro carico fiscale dei 
cittadini e delle imprese ancor più forte di 
quello che, sin od oggi, il Paese ha dovuto 
sopportare. 

La presentazione del modello di dichiara-
zione dei redditi e delle relative istruzioni ci 
fornisce uno spunto utile ad effettuare una 
“breve carrellata” sugli interventi occorsi 
nel 2016 durante il governo Renzi, partendo 
certamente dalle modifiche introdotte con la 
Legge di Stabilità (L. 208/2015) sul welfare 
aziendale per arrivare alla controversa que-
stione del cosiddetto “rientro dei cervelli” 
con le correlate agevolazioni fiscali.

Una prima considerazione deve essere rivol-
ta agli obiettivi del Legislatore che, se sotto 
il profilo del perseguimento dei propositi di 
rilancio del Paese è intervenuto con nume-
rosi provvedimenti, sotto altro profilo pare 
abbia avuto una minore attenzione alla sem-
plificazione che pure aveva dichiarato come 
prioritaria.

A riguardo pare utile rappresentare che allo 
stato il numero degli “eventi” fiscali che i 
contribuenti italiani debbono gestire restano 
numerosi (se ne contano ancora circa mille 
all’anno!).
Proprio l’elaborazione delle Dichiarazioni 
“modello 730” da parte dell’Amministra-
zione costituirà un importante momento di 
verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal Governo in fase programma-
tica, visti gli impatti che le norme hanno in 
tutti i settori del tessuto socio economico, 
dalla casa al mondo delle imprese, ai privati 
e persino al mondo associativo, del lavoro e 
della scuola.

Saranno riportati in dichiarazione dei redditi, 
ad esempio, i premi di produttività d’impor-
to non superiore a 2.000 euro lordi (2.500 
euro lordi se l’azienda coinvolge paritetica-
mente i lavoratori nell’organizzazione del 
lavoro) il cui ricorso da parte delle aziende 
è stato rilevante in ragione del regime fi-
scale particolarmente favorevole contenuto 
nella Legge di Stabilità per l’anno 2016. A 
riguardo i recenti interventi normativi han-
no escluso dalla tassazione i premi erogati 
sotto forma di benefit o di rimborso di spese 
di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, 
che diversamente sarebbero soggette ad 
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle ad-
dizionali, pari al 10% sulle somme percepite.

“Esordirà” in dichiarazione, inoltre, l’incenti-
vo fiscale previsto per il c.d. rientro dei cer-
velli contenuto nel D.Lgs. 147/2015. Trattasi 
di un intervento ad ampio raggio, che si 
pone l’ambizioso obiettivo di coniugare la 

valorizzazione delle esperienze umane, cul-
turali e professionali maturate all’estero e lo 
sviluppo dell’economia del paese. Tale previ-
sione, in linea con quanto già avviene in altri 
Paesi dell’Unione Europea, quali Francia e 
Spagna che avevano già previsto un regime 
speciale per i lavoratori c.d. impatriati, com-
porta per questi ultimi che solo il 70% del 
reddito percepito in Italia concorra alla for-
mazione dell’imponibile IRPEF. Peraltro de-
gno di qualche considerazione è il fatto che 
detta previsione, benché inizialmente accol-
ta positivamente in ragione della riduzione 
del carico fiscale oltre che per il tentativo di 
riordinare i precedenti interventi normativi 
in materia, ha tuttavia deluso le aspettative 
viste le problematiche interpretative che ha 
posto e che non sono state risolte neppure 
dalle norme attuative seguite.

Le istruzioni operative annoverano, inoltre, 
tra le novità del modello 730/2017 le age-
volazioni fiscali connesse alle assicurazioni 
aventi per oggetto il rischio di morte per le 
persone con disabilità grave, le erogazioni 
liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo 
gratuito, a favore di trust o fondi speciali che 
operano nel settore della beneficenza e le 
erogazioni liberali in favore di istituti del si-
stema nazionale d’istruzione.

Particolarmente varie ed interessanti, infine, 
le detrazioni relative all’ambito immobiliare 
da riportare in dichiarazione. Si parte dalle 
spese di arredo, alle detrazioni dei canoni di 
leasing per abitazione principale. Detraibile 
anche l’IVA pagata nel 2016 per l’acquisto 
di abitazioni in classe energetica A o B, oltre 

La dichiarazione dei redditi 
“Modello 730” presenta 
per il corrente anno 
rilevanti ed interessanti 
novità che integrano il 
recepimento dell’evoluzione 
della normativa fiscale di 
produzione di un legislatore 
attento in egual modo 
al contenimento dei costi 
dello Stato ma anche 
e soprattutto ad alleviare 
il peso fiscale per 
il contribuente.
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