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REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA 

  
La tassazione 
separata 

I redditi soggetti a tassazione separata  sono redditi percepiti una tantum  o, co-
munque, non periodicamente , che derivano, generalmente, da fatti economici a 
formazione pluriennale .  

Per tale motivo non concorrono a formare il reddito complessivo  del soggetto 
percettore evitando un prelievo fiscale troppo oneroso . 

La tassazione separata costituisce , quindi, un correttivo  al principio del reddito 
complessivo  che è alla base della determinazione dell’imposta personale (IRPEF). 

Essendo essenzialmente destinata a temperare una iniqua imposizione, la sua appli-
cazione , generalmente, non è obbligatoria  ma facoltativa , dipende cioè dalla effet-
tiva volontà del contribuente. 
 

Caratteristiche 
principali sulla 
tassazione se-
parata 
 

Di seguito sintetizziamo le caratteristiche principali  dei redditi in esame: 

• possono essere conseguiti dalle persone fisiche non  imprenditori ; quindi, 

tale modalità di calcolo non è prevista per i reddi ti percepiti da società di 
persone e da soggetti IRES ; 

• non concorrono a formare il reddito complessivo ; 

• acquistano rilievo al momento della loro percezione  (criterio di cassa). 
 

La legge I redditi a tassazione separata  sono elencati tassativamente nell’art.  17 e nell’art. 7 
comma 3  del T.U.I.R. 
 

Tipologie di 
redditi a tassa-
zione separata 

E’ possibile suddividere tali redditi in quattro categorie principali : 
 

� redditi percepiti dagli eredi  per beni o attività del defunto, 
� imposte ed oneri rimborsati, 
� plusvalenze da cessioni immobiliari, 
� arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattament o di fine rapporto e 

redditi a formazione pluriennale.  
 

Applicazione 
della tassazio-
ne separata 

E’ possibile definire una regola generale  applicabile alla maggior parte dei redditi 
soggetti a tassazione separata  ad esclusione del TFR e indennità equipollenti . 

In linea di massima si applica l’aliquota media calcolata sui redditi p rodotti in un 
biennio di riferimento ; a tal fine è necessario individuare  correttamente: 

� il periodo d’imposta  nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposi-
zione ; 

� il periodo d’imposta  a cui fare riferimento per individuare il biennio ; 
� l’aliquota media  calcolata sui redditi del biennio di riferimento . 

 
Il calcolo della 
tassazione. 

Per ottenere l’aliquota  da utilizzare per il calcolo della tassazione  separata è ne-
cessario: 
� Sommare i redditi complessivi dei due anni preceden ti  a quello in cui è stato 

percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.  
    

  (Reddito anno n. 1+ reddito anno n. 2) : 2  
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 In questo modo si ottiene la media annuale del reddito del biennio . 

 
• Sul reddito medio si calcola l’Irpef  in base alle aliquote vigenti e quindi 

l’incidenza media in percentuale  di tale imposta sul reddito medio.  
 
Tale percentuale corrisponde  all’aliquota da applicare al reddito a tassazione se-
parata . 
 
Se in uno dei due anni precedenti non si è percepit o alcun reddito, lo stesso 
calcolo si effettua sul 50% del reddito dell’unico anno . 
 
Se in entrambi gli anni non si sono percepiti reddi ti si applica l’aliquota Irpef 
più bassa. 
 

 
Esempio 

 
Reddito a tassazione separata percepito nel 2013 di €. 5.700,00 
Reddito complessivo anno 2012 di €. 32.750,00 
Reddito complessivo anno 2011 di €. 31.500,00 
Calcolo della media annuale del reddito del biennio 
32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00  
64.250,00 : 2 = 32.125,00 
 
 
Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tassazione separata 
 
fino a 15.000 euro                  23%                  3.450,00 
da 15.000 a 28.000 euro        27%                  3.510,00 
da 28.000,00 a 32.125,00      38%                  1.567,50 
 
L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro 
 
 
Calcolo dell’incidenza media 
 

32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x 
= 8.527,50 x 100    =   26,54 

32.125,00 
 
Calcolo dell’imposta  
 

5.700,00 x 26,54% = 1.512,78 
 
 

Chi deve di-
chiarare il red-
dito 

Quando il reddito a tassazione separata è erogato d a un sostituto d’imposta , lo 
stesso procede al conteggio e al versamento dell’imposta c alcolata. 
 
Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare 
le ritenute alla fonte : 
 
� i ratei di pensione e di stipendio ; 
� i trattamenti di fine rapporto  e le indennità equipollenti; 
� gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente  e assimilati; 
� le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa,  se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore a ll’ini-
zio del rapporto . 

 
Per i redditi  a tassazione separata non soggetti a ritenuta  alla fonte e che devono 
essere indicati nella dichiarazione dei redditi, è dovuto un versamento in a cconto 
nella misura del 20 per cento . 
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 Tale versamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti per 

quello a saldo IRPEF. 
 
ATTENZIONE. 
Il sostituto d’imposta che eroga il compenso o il contribuente determinano le ritenute in 
via provvisoria e a titolo di acconto . 
Infatti, sui redditi soggetti a tassazione separata l’imposta  definitiva  viene liquidata 
dall’Agenzia delle Entrate che procede in entrambi i casi al ricalcolo (riliquidazio-
ne) dell’imposta  e, in presenza di maggiore imposta dovuta, all’emissione di apposi-
to avviso per darne comunicazione al contribuente . 
 

Il ricalcolo 
dell’imposta 

E’ compito specifico dell’Agenzia delle Entrate effettuare il ricalcalo dell’imposta. 
In realtà, nel passato, questi dati venivano acquisiti dal Ministero delle Finanze trami-
te la dichiarazione dei redditi dei singoli contribuenti.  
Con l’introduzione dell’invio telematico delle dichiarazioni  tutti questi dati vengono 
acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite il modello 770  predisposto dal sostituto 
d’imposta. 
. 

Dove indicare i 
redditi a tassa-
zione separata 
nel 730 

I redditi soggetti a tassazione separata da riportare nel modello 730 devono essere 
indicati nella seconda sezione del quadro D “altri redditi”. 
  
ATTENZIONE. 
Con il Modello 730  non possono essere indicati i trattamenti di fine r apporto per-
cepiti da soggetti che non rivestono la qualifica d i sostituti d’imposta .  

In tali casi, il contribuente dovrà presentare, in aggiunta al Modello 730, il quadro RM 
del Modello UNICO  Persone Fisiche. 
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I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA NEL MODELLO 730 
  

REDDITI PERCEPITI DA EREDI O LEGATARI  
  
Tipologie di 
redditi a tassa-
zione separata 

Si tratta  di redditi, di varia natura, percepiti nell’anno d’imposta considerato da eredi 
e legatari a causa della morte dell’avente diritto  ovvero di colui che li aveva pro-
dotti. 
Non rientrano in questa categoria i redditi fondiar i, d’impresa e derivanti 
dall’esercizio di arti e professioni. 
 
Sono invece da considerare i reddit i di capitale, di lavoro autonomo, derivanti da 
utilizzazione di opere dell’ingegno o da attività d i levata protesti.  
 
I redditi che appartengono a questa tipologia sono contraddistinti, nel modello 730,  
da un codice che va da 1 a 12. 
� I codici dall’1 al 5 e i codici 11 e 12  identificano diverse tipologie  di redditi di 

capitale ,  
� i codici che vanno dal 6 al 10  identificano i redditi di lavoro autonomo o redditi 

diversi. 
 

La documen-
tazione 

A seconda della tipologia, la documentazione relativa a tali redditi sarà costituita 
dalla stessa certificazione che sarebbe stata rilas ciata all’avente diritto , ad e-
sempio per i redditi di capitale dalla certificazione per gli utili ed gli altri proventi equi-
parati. 
 

La compilazio-
ne del modello 
730 

I redditi a tassazione separata percepiti da eredi e legatari si dichiarano nella secon-
da sezione del quadro D, al rigo “redditi percepiti  da eredi e legatari”. 
 
Se il contribuente , erede o legatario, riceve più certificazioni  di utili e/o proventi 
che presentano la medesima codifica, si dovrà compilare un solo rigo , sommando 
tra loro i singoli importi , riportati nelle certificazioni, relativi agli utili, agli altri pro-
venti equiparati ed alle ritenute.  
 
Se sono stati percepiti redditi per i quali è necessario indicare diversi codici  occorre-
rà compilare distinti prospetti . 
 

Tabella di sin-
tesi 

I redditi a tassazione separata percepiti da eredi e legatari si dichiarano nella secon-
da sezione del quadro D, al rigo “redditi percepiti  da eredi e legatari”. 
 
Nella colonna “tipo di reddito” , deve essere indicato uno dei dodici codici che con-
traddistinguono la tipologia di reddito dichiarato.   
La casella della colonna “opzione per la tassazione ordinaria”  deve essere invece 
barrata se il contribuente intende optare per la tassazione ordinaria  e soltanto per 
alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10. 
 

Nella colonna “anno”  deve essere riportato l’anno di apertura della successione. 
  
Nella colonna “reddito”  deve essere indicato il reddito percepito  dall’erede.   
 

Nella colonna “reddito totale del deceduto”  deve essere indicato l’importo totale 
dei compensi spettanti al deceduto  se nella colonna “tipo reddito” è stato indicato il  
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 codice 7. 

 
Nella colonna “quota delle imposte sulle successioni”  deve essere indicata la 
quota dell’imposta sulle successioni  proporzionale ai redditi dichiarati.  
 
Nella colonna “ritenute” le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati. 
 

Conviene la 
tassazione se-
parata o quella 
ordinaria? 

Optare per la tassazione ordinaria  significa che anche questo reddito concorrerà al-
la formazione del reddito complessivo  e pertanto sarà riportato nel prospetto di li-
quidazione 730/3 nel rigo  “altri redditi”, sommato ai redditi di capitale, di lavoro au-
tonomo  e ai redditi diversi.  
La tassazione separata  è una modalità di calcolo dell’imposta  che in genere è 
più conveniente , in quanto utilizza un’aliquota media, riferita ai redditi percepit i nel 
biennio precedente, che di norma è inferiore all’aliquota marginale  applicabile con 
la tassazione ordinaria.  
Conviene  sicuramente optare  per la tassazione ordinaria  se i redditi del biennio 
precedente erano molto più elevati  di quelli dell’anno  in cui sono stati percepiti  
quelli sottoposti a tassazione separata . Prima di decidere per l’opzione è bene ve-
rificarne la convenienza conteggiando l’imposta dovuta con entrambi i sistemi. 
 

Esempio Vediamo attraverso un esempio pratico come si deve compilare il  rigo “redditi percepiti da eredi e legatari” 
 
Il sig. Rossi ha percepito, in qualità di erede,  n el corso del 2013 quote di utili da una società di capitali italia-
na per euro 18.000,00  prodotti  entro il 31 dicembre 2007.  
 
Nella colonna “tipo reddito”, indichiamo il codice 1 in quanto si tratta di reddito di capitale percepito da società resi-
dente in Italia; 
a colonna “anno”, l’anno di apertura della successione,  2008; 
a colonna “reddito”, il 40% dell’importo del dividendo percepito nell’anno 2013 e cioè 7.200 euro , perché si tratta 
di utili prodotti in Italia e non in paesi con regimi fiscali privilegiati. 
 

Il calcolo 
dell’imposta 

Se il reddito dichiarato non è stato assoggettato a  ritenute, il CAF calcola 
l’acconto dell’imposta pari al 20%, riportandolo ne l prospetto di liquidazione  
nella sezione “Liquidazione delle imposte del dichiarante  “alla voce “acconto 20% 
redditi a tassazione separata .”  
 
Il calcolo che consente di ottenere il reddito imponibile  sul quale applicare la per-
centuale relativa all’acconto  è diverso a seconda della tipologia di reddito .  
 
Se, per i redditi  contraddistinti dal codice 10 , il contribuente ha  barrato la casella 
“opzione per la tassazione ordinaria” , l’importo  riportato a colonna “reddito”  con-
corre alla formazione del reddito complessivo   e pertanto viene riportato nel pro-
spetto di liquidazione 730/3  nella sezione “Riepilogo dei redditi  “ nel rigo  corri-
spondente agli “altri redditi ”.  
Le ritenute  indicate saranno invece riportate  nella sezione “Calcolo dell’IRPEF”  nel 
rigo ritenute. 
 

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento  “calcolo dell’acconto d’imposta sui redditi a tassazione separata” 
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CODIFICA REDDITI a TASSAZIONE SEPARATA, PERCEPITI da EREDI o LEGATARI 
da INDICARE in QUADRO “D”  
 
CODICE Tipologia di reddito    Importo da indicare 

1 

utili ed altri proventi  equiparati di natura qualificata  
corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero resi-
denti o domiciliate in stati o territori aventi un regime 
fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti  fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2007. 

  

40% della somma degli utili e degli altri proventi 
equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, pro-
dotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e de-
sumibili dalla relativa certificazione degli utili ai 
punti 28, 30, 32 e 34.  

2 
utili ed altri proventi  equiparati di natura qualificata  
provenienti da imprese residenti o domiciliate in stati o 
territori aventi un regime privilegiato (Black list). 

 100% della somma degli utili e degli altri proventi 
equiparati percepiti dall'erede o dal legatario 

3 

utili e altri proventi  equiparati di natura non qualifi-
cata  provenienti da imprese residenti o domiciliate in 
Stati o Territori  aventi un regime fiscale privilegiato 
(Black list) i cui titoli non sono negoziati in mercati re-
golamentati 1 

 100% della somma degli utili e degli altri proventi 
equiparati percepiti dall'erede o dal legatario 

4 

utili ed altri proventi, prodotti fino all’esercizio in cor-
so al 31.12.2007, che andrebbero indicati con il codice 
2 ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole 
dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello pro-
posto ai sensi dell’art. 167, co.5 Tuir 

 

40% della somma degli utili e degli altri proventi 
equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, pro-
dotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e de-
sumibili dalla relativa certificazione degli utili ai 
punti 28, 30, 32 e 34 

5 altri redditi di capitale   somme relative ad altri redditi di capitale 

6 
redditi di lavoro autonomo  non esercitato abitual-
mente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, 
non fare o permettere 

 importo dei corrispettivi, ripartendo tra gli eredi il 
totale dei corrispettivi del deceduto 

7 
redditi derivanti da rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa , con esclusione delle inden-
nità di fine rapporto che non devono essere indicate 
nella dichiarazione dei redditi 

 

importo dei compensi o dei proventi, in denaro o in 
natura, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo 
tra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del 
deceduto 

8 

redditi , già maturati in capo al defunto e percepiti nel 
2012 dagli eredi e dai legatari a causa di morte degli 
aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica 
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e  
simili da parte dell'inventore o dell’autore  2 

 

importo dei compensi o dei proventi, in denaro o in 
natura, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo 
tra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del 
deceduto 

9 redditi  derivanti dall'attività di levata dei protesti e-
sercitata dai segretari comunali  

 

importo dei compensi o dei proventi, in denaro o in 
natura, anche sotto forma di partecipazione agli 
utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo 
tra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del 
deceduto 

10 
per gli altri redditi percepiti nel 2013 ad esclusione 
dei redditi fondiari,  d'impresa e derivanti dall'esercizio 
di arti e professioni e dei redditi già elencati ai prece-
denti codici 

 

quota di reddito percepito dall'erede o dal legata-
rio determinata secondo le disposizioni proprie del-
la categoria di appartenenza con riferimento al de-
funto 

11 

Utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese 
residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un re-
gime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti 
a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 
31.12.2007 

 

49,72% della somma degli utili e degli altri proven-
ti equiparati percepiti nel 2012, derivanti da utili 
prodotti dall’esercizio successivo  a quello in corso 
al 31.12.2007 e desumibili dalla relativa  certifica-
zione degli utili ai punti 29, 31 e 33. 

12 

Utili ed altri proventi prodotti a partire dall’esercizio 
successivo al 31.12.2007, che andrebbero indicati con 
il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favo-
revole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello 
proposto ai sensi dell’articolo 167, comma 5 del Tuir. 

 

49,72% della somma degli utili e degli altri proven-
ti equiparati percepiti nell’anno 2012 e derivanti da 
utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31.12.2007 e desumibili dalla re-
lativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33. 

 
 
 

                                                           
1 In caso di utili o altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia 
delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’articolo 167, co.5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione 
V, quadro RM del modello UNICO PF. 
2 Brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc. 
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I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA NEL MODELLO 730  
  
 IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI 
  
Imposte e one-
ri rimborsati 

Si tratta di somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito , 
in precedenti dichiarazioni dei redditi, di una deduzione o di una detrazione .  
 
In particolare parliamo di somme conseguite:  

� a titolo di rimborso di imposte o oneri per i quali  si è usufruito della de-
duzione , ivi compresi  il contributo al Servizio sanitario nazionale  e l’ILOR, 
contraddistinte dal codice 3 

� a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritt o a una detrazione 
d’imposta , contraddistinte dal codice 4 . 

� a titolo di rimborso di spese di recupero del patri monio edilizio per le 
quali si è fruito della detrazione , contraddistinti dal codice 5. 

 
Tipologia di 
reddito 

La prima tipologia , identificata con codice 3, fa riferimento ad oneri  che, dedotti in 
anni precedenti dal reddito complessivo  in quanto “oneri deducibili ”, nell’anno 
2013 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione  (anche 
sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o altri soggetti. 
 
La seconda tipologia , identificata con codice 4, è attinente ad oneri  che hanno dato 
diritto a una detrazione  in anni precedenti, e nell’anno 2013, sono stati oggetto di 
rimborso o comunque restituzione da parte di terzi .  
Rientrano in questa categoria anche: 
� i contributi erogati , non in conto capitale, e a fronte di un mutuo ipotecario, 

quando  gli stessi sono riferibili ad interessi detratti in precedenza ; 
� gli interessi passivi  per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni 

precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recup ero edilizio , per 
la quota di mutuo non utilizzato per il sosteniment o delle spese relative agli 
interventi di recupero . 

 
La terza tipologia , identificata con codice 5, c omprende le somme conseguite a ti-
tolo di rimborso di spese di recupero del patrimoni o edilizio per le quali si è 
fruito della detrazione. 
 

La documen-
tazione. 

Per le tipologie di reddito identificate dal codice 3 o 4 , la documentazione , che con-
sente di individuare la somma da riportare a colonna 4, può variare a seconda del 
l’onere per il quale si è fruito indebitamente dell a detrazione o deduzione . 
 
In generale si tratta di documenti rilasciati dal soggetto che ha operato il  rimbor-
so nel quale è precisato l’ammontare dello stesso, ma in alcuni casi la documenta-
zione può consistere anche in fatture o ricevute bancarie .  
Altro documento indispensabile è la dichiarazione dei redditi nella quale si è usu-
fruito della detrazione o della deduzione . 
 
Per la tipologia identificata dal codice 5 la documentazione è data da una certifica-
zione che precisa l’ammontare delle somme oggetto di rimborso  rilasciata dal 
soggetto che ha corrisposto le somme e dalla dichiarazione dei redditi  nella quale  
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 si è usufruito della detrazione. 

 
La compilazio-
ne del modello 
730  

La compilazione avviene nel seguente modo: 
Nella colonna “Tipo di reddito” , deve essere indicato il codice identificativo del red-
dito dichiarato 
 
La casella “opzione per la tassazione ordinaria” , se barrata, indica la scelta del 
contribuente di optare per tale modalità di tassazione  
 
Nella colonna “anno”  deve essere riportato l’anno in cui si è fruito della deduzione o 
della detrazione  
 
Nella colonna “reddito”  sono riportate le somme nella misura in cui sono state per-
cepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo 
tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta  
 
Nella colonna “ritenute”  l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi 
dichiarati 
 

Rimborso di 
spese rateizza-
te 

E’ necessario prestare attenzione quando sono rimborsate spese sanitarie p er le 
quali nella precedente dichiarazione il contribuent e aveva optato per la rateiz-
zazione in quattro rate .  
In questo caso, a colonna “reddito”  si dovrà riportare l’importo rimborsato diviso 
quattro .  
Per le restanti tre rate , a partire dalla presente dichiarazione, il contribuente dovrà 
indicare, nel quadro E, il totale della spesa ratei zzata, ridotto dell’importo rim-
borsato.  
 

Esempio ESEMPIO 1 
Il contribuente, nel 2011, ha versato contributi previdenziali per la ricongiunzione di periodi assicurativi per un importo 
pari a 10.000,00 euro 
 
Nel 2013, riceve dall’INPS un rimborso di 650,00 euro a fronte di un errore effettuato dall’Istituto nel calcolare 
l’ammontare della contribuzione dovuta per la ricongiunzione. 
 
Nel quadro “D” si dovrà indicare 
A colonna 1 -  va indicato il codice 3  in quanto trattasi di onere deducibile, 
 
A colonna 3 -  va indicato 2011 ovvero l’anno in cui il contribuente ha usufruito della deduzione,  
 
A colonna 4  - 650,00 pari agli euro ricevuti. 
 
La colonna 2  va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria. 

***************  
ESEMPIO 2 
Il contribuente ha indicato interessi passivi 
• nel 2010 pari a euro 2.000,00 
• nel 2011 pari a euro 1.900,00 
• nel 2012 pari a euro 1.820,00  
a fronte di un mutuo per la costruzione di euro 40.000,00, del quale, a fine lavori avvenuti nel 2012, ha utilizzato per in-
terventi di restauro soltanto euro 30.000,00. 
 
Per ogni anno si dovrà calcolare la quota di interessi per i quali non sussisteva il diritto alla detrazione. 
 
Dovremo pertanto calcolare la quota di interessi riferiti alla spesa effettivamente sostenuta applicando il seguente cal-
colo: 

  totale spese sostenute x interessi pagati  
totale mutuo erogato  

 

  
Successivamente dovremo sottrarre dagli interessi per i quali si è usufruito della detrazione, la quota relativa alle spese 
effettivamente sostenute, ottenendo così la quota sulla quale si è indebitamente usufruito della detrazione. 

 



                                                                                 Cf 9  

 
 Per il 2009 

30.000,00 x 2 000,00  = 1.500,00 
                                                                            40.000,00 
2.000,00 – 1.500,00 = 500,00 
 
 
Per il 2010 

30.000,00 x 1 900,00  = 1.425,00 
                                                                           40.000,00 
1.900,00 – 1.425,00 = 475,00 
 
 
Per il 2011 

30.000,00 x 1.820,00  = 1.1365,00 
                                                                            40.000,00 

1.820,00 – 1.365,00 = 455,00 

 
In questo caso dovrò compilare 3 distinti quadri in dicando  
 - a colonna 1 – va indicato il codice 4 
 - a colonna 3 -  rispettivamente  2010,  2011, 201 2 ovvero l’anno in cui il contribuente ha usufruito  della detra-

zione  
 - a colonna 4  rispettivamente .euro 500,00,  475, 00, 455,00 cioè gli importi indebitamente detratti 
 
La colonna 2 va barrata in caso di opzione per la t assazione ordinaria. 

************ 
 

ESEMPIO 3 
Spesa per ristrutturazione sostenuta nel 2010 per euro 20.000, indicati in dichiarazione scegliendo la suddivisione in 
dieci rate. 
Rimborso nel 2013 di euro 5.000  
 
La quota da indicare a colonna 4 è data dal risultato della seguente operazione: 
 

(5.000/10) x 3 (n. rate detratte nel 2010, 2011 e 2012) = 1.500 euro 
 
Per le restanti sette rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa 
inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati  
 
20.000 – 5.000 = 15.000 euro 
 
In questo caso indicherò 
 - a colonna 1 - va indicato il codice 5 
 - a colonna 3 – 2010  ovvero l’anno in cui sono st ate sostenute le spese di ristrutturazione  
 - a colonna 4  .euro  1500,00  
 
La colonna 2 va barrata in caso di opzione per la t assazione ordinaria 

 
 

L’importo 
da tassare 

Se il reddito dichiarato non  è stato assoggettato a ritenute , il CAF calcola 
l’acconto dell’imposta pari al 20%,  riportandolo nel prospetto di liquidazione  nella 
sezione “Liquidazione delle imposte del dichiarante  “alla voce “acconto 20% red-
diti a tassazione separata .”  
 
Se, per i redditi  contraddistinti dai codici 3,4 e 5 , il contribuente ha  barrato la casella 
“opzione per la tassazione ordinaria” , l’importo  riportato a colonna “reddito”  con-
corre alla formazione del reddito complessivo   e pertanto viene riportato nel pro-
spetto di liquidazione 730/3  nella sezione “Riepilogo dei redditi  “ nel rigo  corri-
spondente agli “altri redditi ”.  
 
Le ritenute  indicate saranno invece riportate nella sezione “Calcolo dell’Irpef”  nel ri-
go ritenute. 
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I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA 
  

Le PLUSVALENZE da CESSIONI IMMOBILIARI  
  
Definizione di 
plusvalenza 

Si dice plusvalenza  il guadagno derivante dalla cessione di determinati  beni ad 
un prezzo superiore a quello di acquisto. 
 

Le plusvalenze 
da cessioni im-
mobiliari 

Analizziamo alcune tipologie di plusvalenze  derivanti da cessioni immobiliari  che 
rientrano nella categoria dei redditi a tassazione separata  e cioè: 
� le plusvalenze realizzate a seguito di vendita  di ter reni edificabili;   
� le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di in dennità di esproprio 

o ad altro titolo  nel corso del procedimento espropriativo. 
 

Terreno edifi-
cabile 

Il terreno edificabile è il  terreno  che viene utilizzato o è utilizzabile  a scopo edi-
ficatorio , in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indi-
pendentemente dal l’approvazione della regione e dalla adozione degli strumenti at-
tuativi eventualmente previsti. 
 

La cessione di 
terreno edifica-
bile e 
l’esproprio 

A prescindere dalla durata del possesso  e dalle modalità di acquisizione  del ter-
reno che può avvenire: 
� a titolo oneroso , 
� a titolo gratuito  (successione  o donazione ) 

le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreno edificabile , sono in ogni caso 
imponibili ,  
 

In caso di esproprio,  la plusvalenza va dichiarata soltanto dai contribuenti che, 
avendo percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a tito lo d’imposta 
intendono optare per la tassazione  di tali plusvalenze nei modi ordinari, cioè: 
� con la tassazione separata , 

o, a seguito di opzione,  
� con la tassazione ordinaria ,  

utilizzando in diminuzione  dell’imposta la ritenuta subita  che, in tal caso, perde la 
connotazione di ritenuta a titolo d’imposta e viene considerata a titolo di acconto. 
 

Le eccezioni Non devono essere considerati edificabili i terreni assoggettati a vincoli di inedi-
ficabilità  da leggi dello Stato, delle Regioni e da strumenti urbanistici generali o 
particolareggiati (quali ad esempio le aree destinate a verde pubblico, a servizi e at-
trezzature scolastiche) o la cui destinazione prevalente sia “fascia di rispetto della 
viabilità ” o “zona a vincolo speciale ”. 
 

La documenta-
zione. 

Gli elementi necessari ai fini del calcolo  della plusvalenza sono il prezzo di 
vendita ed il prezzo di acquisto : 
 
� Il prezzo di vendita  è rilevabile dall’atto di vendita  . 
� Il prezzo di acquisto  si desume dall’atto di acquisto . Oltre a questo costo si 

devono tenere in considerazione tutti gli altri costi inerenti l’acquisto  e l’INVIM 
pagata. 

  
Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione  si assume 
come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce  ed atti regi-
strati, aumentato di ogni altro costo inerente . 
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 Si tengono inoltre in considerazione  l’INVIM e l’imposta di successione pagata. 

 
La compilazione 
del modello 730 

Questi redditi sono da riportare nel quadro D al rigo “imposte ed oneri rimborsati 
nel 2013 e altri redditi a tassazione separata” contraddistinti: 
• dal codice 6 se si tratta di plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edific a-

bili  
• dal codice 7 se si tratta di plusvalenze ed altre somme percepite a seguito di 

esproprio 
 
Nella colonna “Tipo di reddito” , deve essere indicato il codice che contraddistingue il  
tipo di reddito. Nel nostro caso  6 o 7 
 
La casella “opzione per la tassazione ordinaria” , se barrata, indica la scelta del 
contribuente di optare per tale modalità di tassazione  
 
Nella colonna “anno”  deve essere riportato l’anno al quale si riferisce il reddito dichia-
rato 
 
Nella colonna “reddito” le plusvalenze realizzate 
 
Nella colonna “ritenute”  le ritenute subite. 
 

Il calcolo della 
plusvalenza 

Per calcolare la plusvalenza è necessario  sottrarre dal prezzo realizzato dalla ven-
dita il costo di acquisto che deve essere determinato nel seguente modo: 
 

prezzo di vendita     -    costo di acquisto 
 
Il costo di acquisto  deve essere prima aumentato di  tutti gli altri costi inerenti  e 
poi rivalutato sulla base  della variazione dell’indice ISTAT . 
Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l’eventuale  INVIM pagata . 
 
Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione  si assume 
come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti re gi-
strati ,  aumentato di ogni altro costo  inerente. 
Al costo così determinato e rivalutato  deve essere aggiunta la quota del l’INVIM e 
del l’imposta di successione pagata . 
 

Costi e spese ine-
renti 

Per spese inerenti  si intendono l’imposta di registro  e le imposte ipotecarie e ca-
tastali  pagate all’acquisto del terreno, le spese notarili , gli eventuali oneri di urba-
nizzazione  sostenuti. 
 

L’affrancamento 
delle plusvalenze  

In alternativa al prezzo di acquisto , per i terreni è possibile prendere a riferimento, ai 
fini della determinazione della plusvalenza il valore risultante , a tali date, da una 
perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato. 
In questo caso, è necessario che il soggetto interessato alla rivalutazione abbia ver-
sato, alle date previste, l’imposta sostitutiva del 4%  calcolata sul valore indicato 
nella perizia giurata . 
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima , qualora siano stati effettivamen-
te sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento 
del valore iniziale  da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costi-
tuiscono costo inerente. 
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ATTENZIONE 
E’ possibile rideterminare il valore  dei terreni con le seguenti nuove date di riferimento: 

 il 1° gennaio 2013 per individuare il valore dei beni , 
il 30 giugno 2013 per versare l'imposta sostitutiva  

Il decreto sviluppo ha inoltre previsto che, qualora il contribuente abbia già esegui-
to  una precedente rivalutazione , possa detrarre dall’importo dovuto  per la riva-
lutazione l’imposta già versata precedentemente. 
 

Il calcolo 
dell’imposta 

Sul totale dei redditi imponibili per i quali non risultano indicate le ritenute nella 
relativa colonna , il CAF calcola l’acconto  dell’imposta pari al 20%,  riportandolo 
nel prospetto di liquidazione nella sezione “Liquidazione delle imposte del dichiaran-
te alla voce” acconto 20% redditi a tassazione separata”.  
 
Se il contribuente , per i redditi  contraddistinti dal codice 6 o 7,  ha optato per la 
tassazione ordinaria  barrando la casella relativa, l’importo concorre alla forma-
zione del reddito complessivo   e pertanto viene riportato nel prospetto di liqui-
dazione 730/3  nella sezione “Riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “al-
tri redditi ”. 
 
Le ritenute indicate saranno invece riportate nella sezione “Calcolo dell’Irpef”  nel ri-
go ritenute . 
 

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “La plusvalenza da cessione di immobili” 
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 I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA 
  
 ARRETRATI E REDDITI A FORMAZIONE PLURIENNALE 

 
Cosa sono gli 
arretrati di lavo-
ro dipendente  

Per arretrati di lavoro dipendente si devono intendere:  
• gli emolumenti , relativi a prestazioni di lavoro dipendente svolte in anni pre-

cedenti,  
• che sono percepiti successivamente all’anno di effettuazion e della pre-

stazione  
• a causa di situazioni di fatto che ne abbiano impedito il rego lare paga-

mento nei termini ordinari , comunque non dipendenti dalle volontà delle 
parti . 

 
Sono assimilabili agli arretrati , se erogate in un periodo successivo a quello in cui 
sorge il diritto, le indennità per ferie non godute, l’indennità di d isoccupazione , 
ecc.  
 

Gli  arretrati 
soggetti a tas-
sazione separa-
ta 

Sono da riportare in dichiarazione dei redditi  soltanto  gli arretrati corrisposti 
da un soggetto non obbligato per legge ad effettuar e le ritenute d’acconto . 
Sono tali, ad esempio , gli arretrati  di lavoro dipendente percepiti da collaboratori 
domestici, baby-sitter, badanti. 
 

Trattamento di 
fine rapporto o 
TFR 

Anche il trattamento di fine rapporto, TFR, è un reddito soggetto a tassazione 
separata e, se corrisposto da  un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le 
ritenute d’acconto (che non  è cioè sostituto d’imposta ), deve essere riportato in 
dichiarazione dei redditi .  
In questo caso non sarà possibile riportare questi dati nel modello 730 ma sarà ne-
cessario compilare il quadro RM del modello Unico , che raccoglie l’indicazione 
di tutti i redditi a tassazione separata. 
 

Le indennità 
soggette a tas-
sazione separa-
ta 

Altri redditi soggetti a tassazione separata, da riportare in dichiarazione, sono le in-
dennità spettanti a titolo di risarcimento , anche in forma assicurativa, dei danni 
consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipe ndente ed assimilati e degli al-
tri redditi indicati nel quadro D, relativi a più a nni.   
 
Si tratta di somme e valori  percepiti a titolo risarcitorio  che sono  fissati , in ge-
nere, in sede giudiziale o sindacale  e costituiscono reddito da assoggettare a 
tassazione al netto delle spese legali sostenute . 
 
Non devono essere comprese in questa tipologia di reddito, le indennità spettanti 
a titolo di risarcimento dei danni  consistenti nella perdita di redditi diversi da: 

• quelli di lavoro dipendente,  
• collaborazioni coordinate e continuative,  
• di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rel ativi a più anni . 
 

Redditi a for-
mazione plu-
riennale 

Infine, abbiamo un’ultima categoria di reddito soggetta a tassazione separata.  
Si tratta di alcuni redditi di capitale  attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli, 
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a ti tolo d’imposta o  ad imposta 
sostitutiva,  se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a cinque 
anni.  
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 Si tratta delle somme attribuite  alla scadenza di :  

� contratti relativi a capitali dati a mutuo, deposit i e conti correnti ; 
� obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simila-

ri, nonché dei certificati di massa;  
� contratti di associazione in partecipazione e coint eressenza;  
� contratti con  società o enti che gestiscono, nell’interesse colle ttivo di una 

pluralità di soggetti, di masse patrimoniali  costituite con somme di denaro o 
beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. 

 
La documen-
tazione 

La documentazione  che consente di ricavare i dati da riportare in dichiarazione è 
costituita da un prospetto o  una dichiarazione che riporta l’ammontare del red-
dito percepito . 
 

La compilazio-
ne del modello 
730 

 

Queste tre tipologie di reddito si dichiarano nel quadro D  del modello 730 nella se-
conda sezione, ed in particolare nel rigo imposte ed oneri rimborsati nel periodo 
d’imposta considerato e altri redditi  a tassazione separata” , contraddistinti dai 
codici: 

 1 - per emolumenti arretrati di lavoro dipendente  
 2 - per indennità spettanti a titolo di risarciment o 

8 - per altri redditi di capitale derivanti da cont ratti e titoli  di durata supe-
riore a cinque anni 

 
� nella colonna “tipo di reddito ”, deve essere indicato il codice che contraddistin-

gue il  tipo di reddito. Nel nostro caso  1,2 o 8;  
� la casella “opzione per la tassazione ordinaria ”, se barrata, indica la scelta del 

contribuente di optare per tale modalità di tassazione;  
� nella colonna “anno ” deve essere riportato l’anno in cui è sorto il diritto alla per-

cezione; 
� nella colonna “reddito ” l’importo del reddito;  
� nella colonna “ritenute ” le eventuali ritenute subite. 
 
In presenza di redditi contraddistinti da codici diversi , o di redditi  che pur pre-
sentando la medesima codifica sono riferibili ad anni  in cui è sorto il diritto di-
versi tra loro ,  occorrerà compilare tanti modelli 730 quante sono le codifich e 
e/o gli anni . 
 

L’importo da 
tassare. 
 

Sul totale dei redditi imponibili dichiarati, il CAF calcola l’acconto dell’imposta pari 
al 20%, riportandolo nel prospetto di liquidazione nella sezione “Liquidazione delle 
imposte del dichiarante, alla voce “acconto 20%redditi a tassazione separata”.  
Se il contribuente, ha optato per la tassazione ordinaria barrando la casella relativa, 
l’importo dichiarato concorre alla formazione del reddito complessivo  e pertanto 
viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3  nella sezione “Riepilogo dei 
redditi” nel rigo  corrispondente agli “altri redditi ”. Le ritenute indicate saranno in-
vece riportate nella sezione “Calcolo dell’Irpef” nel rigo ritenute. 
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REDDITI  DIVERSI  - PLUSVALENZE 
Schema riassuntivo del calcolo delle plusvalenze su  cessioni di terreni e fabbricati  

N Tipologia 
Plu-
sva-
lenza 

Mod.730 
----- 

Modello 
Unico 

Tassa-
zione 

Calcolo 
dell’imponibile 

Note 

1 

Terreno agricolo o 
area non edificabile 

(esclusi quelli con ol-
tre 5 anni di proprie-

tà) 

SI 

Quadro 
D4-cod.2 

----- 
Quadro 

“RL” 

Tassa-
zione 

ordina-
ria 
-----  

Impo-
sta so-
stitutiva 

20% 

A = Prezzo vendita – Invim 
B = Prezzo acquisto + spese 
       Incrementative 
      (spese Notaio e Registro) 

 
IMPONIBILE = A – B 

Esclusi quelli pervenuti per  
successione 

Per immobili, ricevuti in dona-
zione  e rivenduti nel quinquen-

nio il costo fiscale è quello 
d’acquisto del donante e non 

quello del donatario. 

2 
 

Area espropriata 
(senza ritenuta 

d’imposta)) 
NO --- Nessu-

na 
---- Area appartenente alle zone 

omogenee E ed F 

3 
Area espropriata 

(con ritenuta di impo-
sta del 20%) 

NO --- 
Nessu-

na --- 
Area appartenente alle zone 

omogenee A-B-C-D 
 

4 

Area espropriata  
(con ritenuta di impo-

sta e opzione per 
tassazione separata) 

SI 

 
Quadro 

D7 
 cod.7 
----- 

Quadro 
“RM” 

 

Tassa-
zione 

separa-
ta 

A = Prezzo di vendita 
B = Prezzo acquisto + costi 
       inerenti successivi 
C = B x rivalutazione Istat + 
       Invim 

 
IMPONIBILE = A - C 

Con opzione per dichiarazione 
la ritenuta del 20% viene con-

siderata acconto. 

5 
Area edificabile in 

assenza di conven-
zione di lottizzazione 

SI 

Quadro 
D7 

Cod. 6  
----- 

Quadro  
RM 

Tassa-
zione 

separa-
ta 

A = Prezzo vendita  
B = Prezzo acquisto + costi  
       inerenti successivi 
C = B x rivalutazione Istat + 
       Invim 

 
IMPONIBILE = A – C 

E’ ammessa l’opzione per la 
tassazione ordinaria 

6 

Area edificabile per-
venuta per succes-
sione o donazione, 
con convenzione di 

lottizzazione 

SI 

Quadro 
D4-cod.1 

-----  
Quadro 

“RL”  

Tassa-
zione 

ordina-
ria 

A = Prezzo di vendita -  Invim 
B = Valore inizio lottizzazio- 
       ne, spese incrementative 
 

IMPONIBILE = A – B 

Il costo di terreni pervenuti gra-
tuitamente è pari al valore del 
terreno alla data di inizio della 

lottizzazione. 

7 

Area edificabile per-
venuta per succes-
sione o donazione, 

senza opere di lottiz-
zazione 

SI 

Quadro 
D7-cod.6 

----- 
Quadro 
“RM” 

Tassa-
zione 

separa-
ta 

A = Prezzo di vendita  
B = Valore ai fini successione 
       o donazione 
C = B x rivalutazione Istat + 
       Invim +Imposte succes- 
       sione o donazione 
 

IMPONIBILE = A – B 

 

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
O

 

8 

Area edificabile con 
convenzione di lottiz-

zazione  
(compreso eventuale 

grezzo) 

SI 

Quadro 
D4-cod. 1 

----  
Quadro 

RL 

Tassa-
zione 

ordina-
ria 

A = prezzo di vendita – Invim 
B = prezzo acquisto + spese  
      lottizzazione e grezzo +  
       spese Notaio e Registro 

 
IMPONIBILE = A – B 

Il costo di acquisto di terreni 
avuti da più di 5 anni prima del-
la lottizzazione è pari al valore 
del 5° anno antecedente la lot-
tizzazione. 

 

9 

Fabbricati venduti en-
tro 5 anni 

dall’acquisto o co-
struzione  

SI 

Quadro 
D4-cod.2 

----- 
Quadro 

“RL” 

Tassa-
zione 

ordina-
ria 
-----  

imposta 
sostitu-
tiva del 

20% 

A = Prezzo di vendita – Invim 
B = Prezzo acquisto + spese 
        incrementative  
     (spese Notaio e  Registro) 

 
IMPONIBILE =  A – B 

Esclusi quelli : 
- pervenuti per  successione o 
usucapione 
- che tra acquisto e cessione 
sono stati adibiti ad abitazione 
principale del cedente o suoi 
familiari per la maggior parte 
del periodo. 
Per gli immobili, ricevuti in do-
nazione, ceduti  a titolo onero-
so, si considera il costo  
d’acquisto del donante e non 
quello del donatario 

 


