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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 02 marzo 2012
Circolare 03/2012: Modello 730/2012 (versione sintetica per web)

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo che L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 16 gennaio 2012
ha pubblicato le istruzioni ed il modello 730/2012 (relativo all’anno 2011).
Di seguito si illustrano i principali aspetti del modello 730
SOGGETTI UTILIZZATORI
Si segnala che il modello 730 / 2012 può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono entrambi i requisiti
indicati ai successivi punti 1. e 2. e precisamente:
1. I contribuenti che nell’anno 2012 sono:
o lavoratori dipendenti o pensionati;
o lavoratori che posseggono soltanto redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno
nel periodo compreso tra il mese di giugno e luglio 2012;
o persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
2. I contribuenti che nell’anno 2011 hanno percepito:
o redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. co.co.co e
contratti di lavoro a progetto);
o redditi dei terreni e dei fabbricati;
o redditi di capitale;
o redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
o redditi diversi;
o alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
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TERMINI DI PRESENTAZIONE
La presentazione del modello 730 / 2012 deve essere effettuata alle scadenze sotto indicate:
 entro il 30 aprile 2012 se il modello è presentato all’azienda ;
 entro il 31 maggio 2012 se il modello è presentato direttamente al professionista abilitato (es. dottore
commercialista) o al Caf

VANTAGGI MODELLO 730
o
o

o

Il dipendente o il pensionato non deve eseguire i calcoli delle imposte;
Il dipendente o il pensionato se vanta un credito di imposta questa gli viene rimborsata direttamente
nella busta paga o nella rata di pensione a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal
mese di agosto o settembre)
Il dipendente o il pensionato se vanta un debito di imposta questa gli viene trattenuta in busta paga (a
partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre)

NOVITA’ 730-2012
Tra le principali novità contenute nella dichiarazione modello 730/2012 si illustrano le più significative ossia:
o l’introduzione di una cedolare secca;
o l’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione
edilizia;
o la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici esistenti;
o l’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro
lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla
parte eccedente il predetto importo;
o il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF e della cedolare secca per
l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno
* * * * *
Il ns. Studio resta a disposizione per fornire assistenza sulla redazione del modello 730/2012 dei dipendenti
e pensionati che lo richiedano entro il 30.04.2012
Cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco
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