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Premessa 

La presente Circolare costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, 

oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione 

documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da 

parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, in linea con lo 

Statuto del contribuente, che fonda i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sui 

principi di collaborazione e buona fede.  

Il documento è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la 

Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per i contribuenti, per gli 

operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle 

dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto 

dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché per gli stessi uffici dell’Amministrazione 

finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del 

DPR n. 600 del 1973. 

Il lavoro del tavolo tecnico ha preso spunto dalla Guida che da tempo la Consulta dei CAF 

predispone annualmente a beneficio dei propri addetti per l’apposizione del visto di conformità sulle 

dichiarazioni dei redditi da presentare con il modello 730. 

L’Agenzia delle entrate nell’ottica di garantire la miglior assistenza ai contribuenti e la trasparenza 

dell’azione amministrativa ha ritenuto opportuno fornire istruzioni, che saranno periodicamente 

aggiornate, affinché la normativa e la prassi di riferimento in materia di oneri sia applicata a tutti i 

contribuenti uniformemente sull’intero territorio nazionale, per la liquidazione delle imposte che 

scaturiscono dalla dichiarazione. 

La presente Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi 

chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazioni dei redditi 

2017 (periodo d’imposta 2016), dei quesiti posti dai contribuenti all’Agenzia delle entrate in sede di 

interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. 

Contiene, inoltre, un’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o 

al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. Coerentemente, in sede di 

controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il 

verificarsi di fattispecie non previste. In entrambi i casi non potranno essere richiesti documenti già 

in possesso dell’Amministrazione. Rimane fermo il controllo sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 con le modalità di cui 

all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni 

che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del 
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riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000. 

L’analisi, per una più agevole lettura, segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2017. 
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dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente 

in relazione all’errore che configura il visto infedele.  

 

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti 

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal 

contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del DLGS n. 82 del 2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale).  

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la 

scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef). 

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata 

presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata. 

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso 

soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lett. d) 

del DLGS 30 giugno 2003, n.196, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da 

parte dell’utente. 
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Previdenza complementare (Righi E27/E31) 

art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e Art. 8, DLGS n. 252 del 2005 

 

Aspetti generali 

L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo 

ricomprende “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 

del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”. 

Il comma 4, del predetto art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal 

lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi 

collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’ 

art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini 

del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal 

datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’ art. 105, comma 1, del TUIR. 

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche 

complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed 

i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. 

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite 

presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico 

europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di 

informazioni.  

Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, ed è riferibile ai 

contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente 

dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.  

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della 

deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta 

successivi. 

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili, a tutti i contribuenti, compresi coloro che 

producono redditi  diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire 

volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime 

obbligatorio di  appartenenza.  

Con riferimento ai  lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del 

dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro  

dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU. 

Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente 

spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui 
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abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso 

limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.  

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non 

conguagliate, il soggetto presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia 

compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di 

deducibilità. 

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa 

documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve 

informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve 

annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente 

(Circolare 21.04.2009, n. 18, risposta 7). 

Nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che 

indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente 

dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la 

stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n. 7). 

Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati 

comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto 

alla prestazione, l’importo non dedotto (DLGS n. 252 del 2005, art. 8). 

 

Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)  

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari 

relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali sono deducibili nel suddetto 

limite di 5.164,57 euro. 

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d’imposta, se nel punto 411 della 

sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è riportato il codice 1, occorre 

verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E27) corrispondano a quanto 

indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017, diminuiti dell’eventuale valore riportato 

rispettivamente ai punti 422 e 423 della CU 2017 (previdenza complementare per familiari a 

carico). 

 

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)  

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella 

data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza 
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obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare 

18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.8).  

Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare 

hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare 

di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.  

In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 

5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra: 

- l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei 

primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui. 

- Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere 

utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 

5.164,57: 

- a decorrere dal sesto anno; 

- entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86. 

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 3, 

verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E28) corrispondano a quanto 

indicato nei punti 412, 417 e 413 della CU 2017. 

 

Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)  

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e 

approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

possono dedurre interamente i contributi versati. 

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre 

forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i 

contributi versati: 

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente; 

- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e 

l’ammontare dei  contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007, n. 70, 

paragrafo 2.7). 

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 2, 

occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E29) corrispondano a quanto 

indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017. 

 

Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30) 



PREVIDENZA COMPLEMENTARE (RIGHI E27/E31)  

  
Pag. 188 

 

  

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art.  

12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto 

titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico 

non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata 

in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico. 

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a 

carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al 

soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia 

intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa 

imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5).  

Se i tali contributi sono stati versati tramite il datore di lavoro, occorre verificare che gli importi 

inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E30) corrispondano ai punti 422 e 423 della Certificazione 

Unica 2017. 

 

Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31) 

Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati 

dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio Fondo scuola Espero) 

disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006.  

Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito 

complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 

5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può 

essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione. 

Anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione 

iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari occorre compilare il rigo 

E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 

(Circolare 4.04.2008, n. 34, risposta 7). 

 

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è 

riportato il codice 4, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 (del Rigo E31) 

corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 412, 414 e 413 della CU 2017. 

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a 

fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione 

(colonna 2, per i righi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella 

certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso. 
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Documentazione da controllare e conservare  

Tipologia Documenti 

Contributi per forme pensionistiche 
complementari ed individuali versati dal 
contribuente per se stesso 

- Modello di Certificazione Unica 

- Ricevuta di versamento dei contributi 

Contributi per forme pensionistiche 
complementari ed individuali versati dal 
contribuente per i familiari a carico 

- Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei 

redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è 

riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel 

reddito complessivo 

- Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una 

propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i 

seguenti documenti: 

- Autocertificazione del familiare a carico che la spesa 

non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto nella 

misura di …………. euro 

- Ricevuta di versamento dei contributi 

- Modello di Certificazione Unica 

 

 

 

Tabella riepilogativa: 

RIGO 
PUNTO 411 della 
CERTIFICAZIONE 
UNICA 

LIMITE DEDUCIBILITÀ 
PUNTI CU 
2017 

E27 1 € 5.164,57 412, 413 

E28 3 
€ 5.164,57 (i primi 5 anni) 
€ 7.746,86 (dal 6° al 25° anno) 

412, 417 e 413 

E29 2 Nessun limite 412, 413 

E30  € 5.164,57 422 e 423 

E31 4 

12% reddito complessivo (max € 

5.164,57); 
Doppio della quota TFR destinata ai 
fondi pensione (per i soli redditi lavoro 
dipendente e sempre nel rispetto del 
limite di € 5.164,57) 

412, 414 e 413 
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Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) 

Articolo 11, commi 7 e 8, del DLGS n. 252 del 2005  

 

Aspetti generali 

Ai sensi dell’art. 11, comma 7, DLGS n. 252 del 2005, in particolari casi (ad esempio spese sanitarie 

a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme 

pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale 

maturata.  

Ai sensi del successivo comma 8, ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente 

richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per 

determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della 

fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo 

scopo di ricostituire la propria posizione contributiva. 

 

Requisiti 

Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 entro il quale sono 

deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° 

gennaio 2007 (Circolare 18.12.2007 n. 70, paragrafo 4.3). 

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo con la quale indica quali somme siano da 

considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione 

della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. 

In dichiarazione deve essere indicato: 

- l’anno di fruizione dell’anticipazione; 

- se trattasi di reintegro totale (cod. 1) o se trattasi di reintegro parziale (il cod. 2); 

- l’importo reintegrato con il relativo credito d’imposta spettante (pari all’imposta pagata 

sull’anticipazione); 

- l’eventuale residuo del credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione; 

- eventuale credito d’imposta già compensato nel Mod. F24. 
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Documentazione da controllare e conservare 

Tipologia Documenti 

Credito d’imposta per il reintegro delle 

anticipazioni sui fondi pensione 

- Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative 

ritenute rilasciata dal Fondo  

- Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla 

quale risulti l’importo della contribuzione da considerare 

quale reintegro 

Residuo credito d‘imposta risultante dalla 
precedente dichiarazione 

- Modello 730/2016 o Unico 2016 
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*** 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la 

presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici 

dipendenti. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

(firmato digitalmente) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A 

ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….…….,  nato/a 

………………………………………………………......….. il …………………………….,  

codice fiscale ………………………………………………………, avvalendosi delle disposizioni del DPR 

n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e 

delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto 

segue: 

 

Righi 730  DICHIARAZIONE 

E2 

In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non 
possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita 

dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei 
redditi. 

E30 
In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me 
dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di ……….………. euro 

 
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 DATA  FIRMA 
 
 
_______________________ _____________________________ 
 
 
Allegato: copia del documento di identità. 


