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Circolare n. 03/2011 
        Chiavari, 23 Marzo 
 
 

 

A tutti i CLIENTI 

Loro Sedi 

 

 

 

- OGGETTO: Presentazione, scadenziario e le 100 detrazioni della 

dichiarazione 730/2011. 

 

Presentazione 

Il modello 730 può essere presentato: 

 1. al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico): 

Occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello      

730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.  La 

scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il 

codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le 

schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica 

busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. 

Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa 

alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo 

alla presentazione della dichiarazione. 

 2. ai Caf o ai Professionisti abilitati (Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro). 

È possibile consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun 

compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà 

versare un corrispettivo).  

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la 

scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se 

non è stata effettuata alcuna scelta. 

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per 

permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.  

 

Scadenziario 

Di seguito, nel dettaglio, tutte le scadenze rilevanti per coloro che presenteranno la 

dichiarazione 730/2011. 
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Scadenza   
Entro il 

Contribuente Sostituto d’imposta 
CAF o Professionista 

abilitato 

28 febbraio 2011 

Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione 
dei redditi percepiti e delle ritenute subite con 
riferimento al 2010 

Consegna al contribuente la certificazione dei redditi 
percepiti e delle ritenute subite con riferimento al 
2010 

- 

31 marzo 2011 - 

Termine per effettuare l’invio telematico della 
comunicazione per la ricezione in via telematica dei 
dati relativi ai 730-4 per il 2011 

- 

2 maggio 2011 

Presenta al sostituto d’imposta il Mod. 730 e la busta 
contenente il Mod. 730-1 per la scelta della 
destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF 

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
dichiarazione e della busta da parte del 
contribuente 

- 

31 maggio 2011 

Presenta al CAF o al professionista abilitato il Mod. 730 
e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto 
e cinque per mille dell’IRPEF - 

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione 
della dichiarazione e della busta contenente 
il Mod. 730-1 da parte del contribuente 

31 maggio 2011 

Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione 
Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 

Controlla la regolarità formale della dichiarazione 
presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle 
imposte, consegna al contribuente copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3 

- 

15 giugno 2011 

Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3 - 

Verifica la conformità dei dati esposti nella 
dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte 
e consegna al contribuente copia della 
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3) 

A partire dal                               
mese di luglio 2011                                                  
(per i pensionati a 
partire dal mese di 

agosto o di settembre 
2011) 

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute 
delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei 
versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la 
prima rata. 

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i 
rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di 
saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

- 

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% 
mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi 
successivi. 

- 

Se la retribuzione ì insufficiente per il pagamento delle 
imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, 
maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,40% 
mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi 
successivi 

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 
0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi 
successivi. Se la retribuzione ì insufficiente per il 
pagamento delle imposte (ovvero degli importi 
rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata 
dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalle 
retribuzioni dei mesi successivi 

30 giugno 2011 - 

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
le dichiarazioni predisposte 

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate le dichiarazioni predisposte 

30 settembre 2011 

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare 
il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo 
effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato 
nel Mod. 730-3 

- - 

25 ottobre 2011 

Presenta ad un CAF o ad un professionista abilitato 
l’eventuale Mod. 730- integrativo con la relativa 
documentazione 

- 

Riceve dal contribuente il Mod. 730-
integrativo con la relativa documentazione 

10 novembre 2011 

Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della 
dichiarazione Mod. 730-integrativo e il relativo 
prospetto di liquidazione mod. 730-3 integrativo 

Riceve dal CAF o dal professionista abilitato il 
risultato finale della dichiarazione (Mod. 730-4 
integrativo) 

Dopo aver verificato la conformità dei dati 
esposti nella dichiarazione integrativa ed il 
calcolo delle imposte, consegna al 
contribuente copia della dichiarazione Mod. 
730- integrativo e il relativo prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3 integrativo. 
Comunica al sostituto d’imposta il risultato 
della dichiarazione Mod. 730-integrativo 
(Mod. 730-4 integrativo) 

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i Mod. 730/2011 integrativi 

A novembre 2011 

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme 
dovute a titolo di acconto per l’IRPEF. Se la retribuzione ì 
insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte 
residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 
0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del 
mese di dicembre 

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di 
acconto per l’IRPEF. 

- 
Se la retribuzione ì insufficiente per il pagamento 
delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata 
dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla 
retribuzione del mese di dicembre 

31 dicembre 2011 
Riceve la retribuzione con i rimborsi scaturenti dal 
Mod.730-integrativo 

Rimborsa al contribuente le somme risultanti dal 
Mod. 730-integrativo - 
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Le 100 voci detraibili 

 

 

 1. Adozione minori stranieri 
 2. Affitto prima casa 
 3. Affitto prima casa a canone libero 
 4. Affitto prima casa con canone concordato 
 5. Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro 
 6. Affitto prima casa giovani fino a 30 anni 
 7. Affitto per studenti fuori sede 
 8. Agevolazioni affitto per i proprietari 
 9. Agopuntura 
 10. Analisi di laboratorio 
 11. Apparecchiature sanitarie  
 12. Articoli sanitari di uso comune 
 13. Asilo nido 
 14. Assegni al coniuge 
 15. Assegni alimentari  
 16. Assicurazione 
 17. Assicurazione abbinata al mutuo 
 18. Assicurazione infortuni conducente 
 19. Assicurazioni per i familiari a carico 
 20. Assistenza sanitaria integrativa 
 21. Assistenza infermieristica e ostetrica 
 22. Assistenza specifica ai disabili 
 23. Attività sportiva ragazzi 
 24. Ausili sanitari  
 25. Autoveicoli per disabili 
 26. Badanti 
 27. Certificati medici e perizie  
 28. Chirurgia estetica 
 29. Contributi agli istituti scolastici 
 30. Contributi colf e badanti 
 31. Contributi previdenziali obbligatori 
 32. Contributi previdenziali volontari 
 33. Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea 
 34. Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di familiari a carico 
 35. Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca 
 36. Credito d’imposta per riacquisto prima casa 
 37. Cure termali 
 38. Detrazione d'imposta per i figli a carico 
 39. Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati 
 40. Detrazione per le spese per i figli a carico 
 41. Detrazione 36 
 42. Detrazione 36% a comodatari e inquilini 
 43. Detrazione 36% con il coniuge 
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 44. Detrazione 36% immobili di familiari  
 45. Detrazione 36% in condominio 
 46. Detrazione 36%& per acquisto box 
 47. Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa 
 48. Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato 
 49. Detrazione 36% per successione 
 50. Detrazione 55% per risparmio energetico 
 51. Dietisti e diete 
 52. Erogazioni liberali deducibili 
 53. Erogazioni liberali detraibili 
 54. Farmaci 
 55. Farmaci da banco  
 56. Farmaci galenici 
 57. Farmaci fitoterapici  
 58. Farmaci omeopatici 
 59. Farmaci veterinari 
 60. Fecondazione assistita 
 61. Fisioterapia 
 62. Ginnastica correttiva 
 63. Intermediazione immobiliare 
 64. Lenti a contatto 
 65. Logopedista  
 66. Master  
 67. Mutuo prima casa 
 68. Mutuo e prima casa con il coniuge 
 69. Mutuo prima casa dei familiari  
 70. Mutuo e prima casa e successione 
 71. Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro 
 72. Mutuo e prima casa per nuda proprietà 
 73. Mutuo rinegoziato 
 74. Mutuo rinegoziato e accollo 
 75. Mutuo per costruzione 
 76. Mutuo per ristrutturazione 
 77. Occhiali e montature 
 78. Prestazioni chiropratiche 
 79. Previdenza integrativa 
 80. Previdenza integrativa all’estero 
 81. Protesi 
 82. Psicoterapia 
 83. Società di mutuo soccorso 
 84. Spese di degenza 
 85. Spese di istruzione 
 86. Spese funebri 
 87. Spese mediche per disabili  
 88. Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico 
 89. Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket 
 90. Spese per acquisto farmaci all’estero 
 91. Spese sanitarie all’estero 
 92. Spese sanitarie rimborsate 
 93. Sussidi tecnici ed informatici 
 94. Test di accesso all’università  
 95. Ticket farmaci 
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 96. Trasporto in ambulanza 
 97. Università 
 98. Università all’estero  
 99. Università telematiche 
 100. Visite veterinarie  

 

 

 

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure 

potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per 

ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito. 

 

 

 

Con Viva Cordialità 

 

               
 

 

Studio Sciandra 


