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Una precompilata extralarge
In dieci anni dimensioni del modello 730 quasi raddoppiate

DI ANDREA BONGI 

egli ultimi dieci an-
ni le dimensioni del
modello 730 sono
quasi raddoppiate.

Dalle 96 pagine complessi-
ve dell'anno 2013 si è passa-
ti alle 160 del 2023, una cre-
scita esponenziale del 67
per cento con una media di
6,5 pagine l'anno. Se si mi-
surassero e si mettessero in
fila i 29,5 cm di tutte le 160,
stampate su foglio A4, si ar-
riverebbe a 47,52 metri di
indicazioni fiscali. E meno
male che il modello 730 è de-
nominato come la dichiara-
zione semplificata riserva-
ta ai contribuenti che si av-
valgono dell'assistenza fi-
scale. Con queste dimensio-
ni è anche difficile pensare
di poter raggiungere gli
obiettivi prefissati dall'am-
ministrazione finanziaria,
in termini di numero di pre-
compilate accettate, senza
modifiche, daí contribuen-
ti. Servirebbe, dunque, una
potente cura dimagrante
che, partendo proprio dalla
dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche non ti-
tolari di partita iva odi red-

diti di partecipazione, si
estenda a tutto il panorama
dichiarativo.
Cura dimagrante che si

rende necessaria anche per-
ché, in un simile scenario, è
praticamente impossibile
predisporre una dichiara-
zione dei redditi senza com-
mettere errori. Le prime vit-
time di un sistema del gene-
re finiscono dunque per es-
sere proprio gli stessi contri-
buenti ai quali si va dicen-
do, ormai da troppi anni,
che grazie alla telematica il
fisco italiano sta diventan-
do sempre più semplice.
Ciò detto vediamo quali

siano le ragioni dì una tale
lievitazione della modulisti-
ca che compone il modello
precompilato dei redditi del-
le persone fisiche.
Da un'analisi dei vari

quadri che compongono ta-
le dichiarazione emerge,
fin da subito, come l'imputa-
to numero uno della cresci-
ta dimensionale siano i qua-
dri dedicati alle deduzioni e
detrazioni irpef. Si tratta
del famigerato "Quadro E -
Oneri e spese" nel quale de-
vono essere indicate tutte
le spese che danno diritto a
deduzioni dall'imponibile o

a detrazioni dall'imposta
dovuta dai contribuenti.

Il quadro deve riflettere
quelle che sono le scelte del
legislatore e pertanto, se di
colpa si può parlare, questa
non è tanto del modello di-
chiarativo quanto dalla pro-
duzione, costante e conti-
nua nel tempo, di nuove ed
ulteriori fattispecie che dan-
no diritto a deduzioni o de-
trazioni d'imposta.
A dimostrazione di quan-

to sopra si pensi che le istru-
zioni del solo quadro E del
modello 730/2023 sono ben
42, mentre quelle necessa-
rie alla compilazione del
medesimo quadro nell'an-
no 2013 erano solamente
20!E' dunque nell'ampio pa-
norama delle deduzioni e
detrazioni d'imposta che si
annida la crescita e la com-
plicazione dei modelli di-
chiarativi dei redditi delle
persone fisiche. Non è un ca-
so che da diversi anni si sia-
no sviluppate varie iniziati-
ve, purtroppo rimaste pun-
tualmente inattuate, fina-
lizzate alla riduzione di
quelle che vengono definite
con il termine di "tax expen-
ditures" (esenzioni fiscali)
che dal calcolo fornito nella

Gli ultimi dieci anni del modello 730
730/2023

pagine 160

730/2018

pagine 128

730/2013

pagine 96

annuale relazione hanno
superato quota 600.La cre-
scita di questa parte delle
istruzioni e del modello 730
è dovuta anche alle novità
introdotte in materia di de-
trazione delle spese per in-
terventi edilizi, superbo-
nus 110% in primis. Anche
su tale fronte le novità sono
a getto continuo ed è diven-
tato davvero difficile riusci-
re a districarsi, corretta-
mente, fra le molteplici e va-
riegate fattispecie agevola-
te e le continue modifiche di
aliquote e requisiti di acces-
so.

Negli ultimi dieci anni ci
sono state anche molte novi-
tà che hanno interessato gli
altri quadri dichiarativi. Si
pensi, tanto per fare un
esempio concreto, allo spa-
zio che si è dovuto dedicare
all'interno della modulisti-
ca per gestire l'introduzio-
ne e le successive modifi-
che, della c.d. cedolare sec-
ca sui redditi da locazione
degli immobili abitativi.
Una stratificazione di nor-
me che vanno ad aggiunger-
si di anno in anno facendo
moltiplicare la necessità di
istruzioni per effettuare
una corretta compilazione.
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