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TARIFFARIO MODELLO 730/2017 

ANNO IMPOSTA 2016 

(compreso IVA) 
 

TIPOLOGIA MODELLO 
TARIFFA 

ORDINARIA 

1. PRIMA TIPOLOGIA BASE MOD.730 
1.1. – n.1 tipologia di reddito da lavoro/pensione (fino a 2 sostituti d’imposta) 

Euro 67,00 
1.2. – fino a 4 tipologie di oneri deducibili/detraibili (righi compilati in Quadro E) 

2. SECONDA TIPOLOGIA BASE MOD.730 
2.1. – n.1 tipologia di reddito da lavoro/pensione (fino a 2 sostituti d’imposta) 

Euro 72,00 2.2. – n. 1 reddito da fabbricato che costituisce abitazione principale (comprese le pertinenze) 

2.3. – fino a 2 tipologie di oneri deducibili/detraibili (righi compilati in Quadro E) 

3. IN AGGIUNTA A “1.” O A “2.” 
3.1. – Per ogni tipologia di reddito da lavoro/pensione (oltre a quelle previste in 1 o in 2) Euro 16,00 
3.2. – Per ogni tipologia di onere deducibile/detraibile, oltre alle prime 2 (righi compilati in Quadro E) Euro   6,00 
3.3. – Per ogni reddito da fabbricato NON AFFITTATO e che NON costituisca ABITAZIONE 

PRINCIPALE 
Euro 10,00 

3.4. – Per ogni reddito da fabbricato affittato Euro 16,00 

4. MOD.730 COMPILATO DAL CONTRIBUENTE CON INVIO DA CAF (*) Euro 37,00 
(*) Dal 2015 anche le dichiarazioni “auto-compilate” (sostituzione delle precedenti “pre-compilate”) sono soggette a 
corrispettivo per le attività di elaborazione e invio da parte del Caf, indipendentemente dalla non corrispondenza tra i dati 
riportati nel Modello 730 auto-compilato e la relativa documentazione. Per tutti i contribuenti è applicata la tariffa agevolata di 
riferimento Altroconsumo, indipendentemente dall’adesione del contribuente a tale associazione. 

5. MOD.730 CONGIUNTO CON CONIUGE A CARICO  

5.1. – Mod.730 congiunto, con coniuge a carico, in aggiunta alle risultanze di 1+3 o 2+3 o 4 
Maggiorazione  

del 20% 
6. MOD.730 COMPILATO E INVIATO DAL CONTRIBUENTE (**) G R A T U I T O 
(**) Dal 2015 i Clienti di Professional Group SRL-Ufficio Autorizzato che compilano ed inviano in autonomia il Mod.730 possono 
chiedere un’analisi non impegnativa. In caso di non corrispondenza tra i dati riportati nel Modello 730 “auto-compilato” e la 
relativa documentazione prodotta, il contribuente può effettuare le opportune correzioni o richiedere all’incaricato del CAF la 
consulenza per la correzione. In tal caso saranno applicate le ordinarie tariffe esposte. 

7. MOD.730 CONGIUNTO CON CONIUGE NON A CARICO 
Le tariffe previste ai punti 1, 2 e 3 sono calcolate analiticamente ed in forma autonoma, sia nei confronti del dichiarante 
principale sia nei confronti del coniuge dichiarante, sulla base delle caratteristiche di ciascun contribuente (come se fossero 
due dichiarazioni distinte ed autonome). 

8. ALTRI COMPONENTI REDDITUALI O ALTRI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 
Le prestazioni saranno addebitate e valorizzate a parte con valutazione che la struttura effettuerà di volta in volta basandosi 
sulla specifica caratteristica delle prestazioni stesse ed adottando i criteri ed i parametri di valutazione generalmente adottati in 
termini di difficoltà e tempistica. 

PAGAMENTO ALLA FIRMA DEL MODELLO 730 
I Mod.730 privi di firma sul modello cartaceo potrebbero costituire un grave problema in caso di accessi e verifiche da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. Preghiamo di accogliere e seguire rigidamente l’invito che sarà formulato dalla Segreteria quando 
comunicherà di presentarsi presso i nostri uffici per la firma e per il contestuale pagamento entro i termini stabiliti dai nostri uffici. 


