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Il Modello 730 è distinto in 3 parti:

1. PARTE INFORMATIVA: Contenente le
generalità del contribuente

2. PARTE DESCRITTIVA: in cui si
riportano le informazioni sui redditi
percepiti.

3. PARTE IMPOSITIVA: contenente le 
informazioni circa il calcolo e gli 
importi dovuti a titolo di imposta

Il Frontespizio è la parte del modello 730 che

riporta i dati anagrafici del contribuente.

Questo dovrà essere compilato da chi presta

l’assistenza fiscale secondo le informazioni

pervenute dal dichiarante tenendo conto di

eventuali aggiornamenti intervenuti da un

anno all’altro.



IL MODO IN QUI IL FRONTESPIZIO VIENE COMPILATO CAMBIA A SECONDA CHE LA DICHIARAZIONE SIA PRESENTATA:

A. Solo in nome del contribuente;

B. In modo congiunto;

C. Per conto di terzi minori, incapaci o deceduti

Congiunto: SI
- se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 

rientranti in quelli per cui è possibile presentare 
il modello 730 e almeno uno dei due può
utilizzare il modello

- unioni civili dello stesso sesso

Congiunto: NO
- conviventi anche se hanno legalmente riconosciuto i figli non

possono presentare dichiarazione congiunta
- Conseguimento di redditi che escludono l’utilizzo del 

modello 730  (es.: lavoro autonomo non occasionale o redditi di 
impresa)

- se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, 
compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto 
prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma 
congiunta si prende come riferimento per i 

conguagli il sostituto di imposta di uno solo
dei due contribuenti



IL MODO IN QUI IL FRONTESPIZIO VIENE COMPILATO CAMBIA A SECONDA CHE LA DICHIARAZIONE SIA PRESENTATA:

A. Solo in nome del contribuente;

B. In modo congiunto;

C. Per conto di terzi minori, incapaci o deceduti

Specifiche:
- I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il 

Mod.730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello.
- Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare DUE MODELLI 730 riportando in entrambi il codice fiscale del 

contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

In questo caso non si può presentare dichiarazione 

congiunta e i redditi del soggetto che presenta la 

dichiarazione non devono essere cumulati con quello del 

tutelato o del minore. 



DOMICILIO FISCALE

Regione o il Comune destinatari dei versamenti delle addizionali all’IRPEF dovuta.

 In Generale i contribuenti che risiedono in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune dell’anagrafe in cui sono iscritti pertanto in genere domicilio fiscale

coincide con la residenzaanagrafica. In determinati casi però il contribuente può richiedere che venga spostato il proprio domiciliofiscale.

 Il concetto di domicilio fiscale viene esplicitato nell’articolo 58 del DPR 600/1973; l’articolo stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il

domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il

reddito o, se prodotto in più comuni, nel comune in cui si è realizzato il guadagno più elevato.

 I cittadini italiani che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.

Differenza tra residenza e domicilio (articolo 43 del Codice Civile)

Residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale“, quindi il luogo in cui la persona risiede abitualmente

Domicilio il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Domicilio Fiscale il luogo dove si è scelto di pagare le tasse e dipende essenzialmente dal luogo in cui si esercita la

propria attività.



11°MODULO
Frontespizio:

Soggetti Fiscalmente a Carico



1.1. FRONTESPIZIOSono considerati soggetti fiscalmente a carico coloro i quali hanno
ricevuto nel periodo d’imposta

• redditi < a €. 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

• Redditi < a € 4.000,00 a partire dall’anno di imposta 2019 per i figli minori
di anni 24 NEW

24

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Per il soggetto fiscalmente a carico di un familiare non vi è automatica esclusione dall’obbligo di presentazione 

della dichiarazione dei redditi. Potrebbe essere conveniente, infatti, per il contribuente fiscalmente a carico, 

presentare la dichiarazione. 

In caso, per esempio, di soggetto che presta lavoro Autonomo Occasionale che sono soggetti a ritenuta di acconto, 

può essere conveniente per trasformare le ritenute subite in crediti di imposta presentare dichiarazione e poter 

richiede il credito a rimborso.



DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o inferiore a € 2.840,51 al lordo delle

deduzioni (NEW €4.000,00 PER I MINORI DI ANNI 24 A PARTIRE DALL’ANNO DI IMPOSTA

2019), sono previste detrazioni che riducono l’ Irpef in misura progressiva:

MINORE È IL REDDITO, MAGGIORE È LA DETRAZIONE

Sono previste detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (il coniuge, un figlio, o un 

altro familiare).

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Le condizioni per cui si posso usufruire della detrazione sono di seguito
indicate:

• Il coniuge a carico non deve essere legalmente ed effettivamente
separato dal dichiarante.

• Nel caso di separazione il coniuge può essere considerato «altro
familiare a carico» se rispetta i limiti di reddito e se convive con il
dichiarante e da esso percepisca assegni alimentari (diversi dal
mantenimento);

• Se ha conseguito un reddito < € 2.840,51;

LA DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO E’ PREVISTA ANCHE SE QUESTO NON CONVIVE CON IL DICHIARANTE O

NON E’ RESIDENTE IN ITALIA. (Lo straniero che ha la residenza e che percepisce redditi in Italia può usufruire della
detrazione anche se la moglie a carico risiede all’estero).



CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER «CONIUGE A CARICO»

Per il coniuge a carico le detrazioni sono quelle indicate all’art 12 del TUIR:

“Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia seguenti importi per il coniuge non 
legalmente ed effettivamente separato:

a) 800,00 euro se il reddito complessivo < 15.000,00 euro;

b) 690,00 euro se il reddito complessivo è > a 15.000,00 euro ma < a 40.000,00 euro;

c) 690,00 euro se il reddito complessivo è > a 40.000,00 euro ma < a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente
spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un 
reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



COMPILAZIONE DEL QUADRO FAMILIARI A CARICO RIGO 1:

indicare i dati relativi al CONIUGE e barrare la casella C

Indicare il CF del coniuge anche se non fiscalmente a carico ed anche in caso di

dichiarazione disgiunta (per i figli e gli altri familiari occorre indicare il CF solo se

fiscalmente a carico).

Nella colonna «mesi a carico va indicato il numero di mesi in cui il coniuge è stato a carico

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Le detrazioni per figli a carico sono riconosciute anche in caso di figli:
• Nati fuori dal matrimonio
• Riconosciuti
• Adottivi
• Affidati
• Affiliati (i figli del coniuge)

UNICA CONDIZIONE:

Il Reddito Complessivo deve essere

• < a € 2.840,51 (€ 4.000,00 per gli under 24)

Indipendentemente dalla convivenza con il dichiarante, dall’età, dalla
residenza in Italia etc..

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



 GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI:

In caso di separazione legale le ipotesi sono le seguenti:

1. In mancanza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario nella misura del 100%;

2. In caso di affidamento congiunto la detrazione, in mancanza di accordo spetta ad entrambi 
nella misura del 50%.

Rimane ferma la possibilità per i genitori separati di accordarsi diversamente come per i genitori
coniugati.

NEL CASO DI GENITORI SEPARATI A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE PER I CONIUGATI,
L’IMPORTO CHE NON TROVA CAPIENZA NELL’IMPOSTA LORDA DI UN GENITORE PUO’
ESSERE ATTRIBUITO ALL’ALTRO A PRESCINDERE DAL SUO REDDITO.

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
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ALTRI FAMILIARI A CARICO
SONO CONSIDERATI «ALTRI FAMILIARI» I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 433 C.C.

Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

I discendenti dei figli;

I genitori, anche adottivi, e gli ascendenti prossimi anche naturali (nonni)

I generi e le nuore;

Il suocero e la suocera;

I fratelli e le sorelle anche uni laterali (che hanno in comune un solo genitore)

CONDIZIONI per essere a carico come «altro  
familiare» sono:

 Redditi < € 2.840,51

 Convivenza con il dichiarante o ricevimento
dallo stesso di assegni alimentari;

FRONTESPIZIO: SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
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