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Questionario per la verifica dell’obbligo e/o convenienza alla compilazione del modello 730/2023 relativo 

all’anno di imposta 2022, del modello Redditi RW. 

Il modello 730 può essere presentato unicamente: 

- dai residenti in Italia nel 2022 e/o nel 2023.  

- da chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati. 

- dai soggetti che non hanno un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio. 

 

COGNOME: _______________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________ 

RESIDENZA: _______________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL: _________________________________________________ 

DATORE DI LAVORO: _______________________________________________ 
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1) VERIFICA PER LA COMPILAZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL MODELLO 730 

 SI NO NOTE 

Domicilio fiscale e Familiari a carico      

Ha variato la propria residenza dal 03-11-2022 fino al 

31/12/2022 e non lo ha comunicato al suo datore di lavoro? 

In caso di risposta affermativa deve presentare il Modello 730 

   

Ha familiari a carico che non ha indicato al suo datore di 

lavoro? (ad es. un figlio nato nel 2022)  

In caso di risposta affermativa non è obbligatorio presentare il 

Modello 730 ma è conveniente 

   

REDDITI percepiti nel 2022    

Ha percepito redditi da lavoro dipendente da più datori di 

lavoro e nessuno di loro ha effettuato il conguaglio? 

In caso di risposta affermativa deve presentare il Modello 730 

   

Ha percepito oltre al reddito da lavoro dipendente anche 

compensi certificati da CU 2023, ad esempio compensi per 

lavoro autonomo occasionale?  

In caso di risposta affermativa deve presentare il Modello 730 

   

In Italia possiede terreni o immobili diversi dalla propria 

abitazione principale? 

In caso di risposta affermativa deve presentare il Modello 730 

   

Possiede immobili dati in locazione in Italia? 

In caso di risposta affermativa deve presentare il Modello 730 

   

Ha percepito dividendi da società in cui è socio? 

In caso di risposta affermativa è obbligato a presentare il 

Modello 730 
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 SI NO NOTE 

Spese e oneri SOSTENUTI nel 2022: 

è conveniente compilare il Modello 730 ma non è un 

obbligo, in caso di risposta affermativa ad almeno uno dei 

seguenti quesiti 

 

   

Ha sostenuto spese sanitarie per sè o per i propri familiari a 

carico per un importo maggiore di € 129? 

(esempi: dentista, visite specialistiche, etc..) 

   

Ha stipulato un mutuo per l’acquisto della propria abitazione 

principale? 

   

Ha polizze assicurative per rischio morte o invalidità 

permanente superiore al 5% derivante da qualunque causa 

(non polizze malattia per rimborso spese mediche o ricoveri)? 

   

Ha sostenuto spese per iscrizione ad istituti scolastici 

superiori o università per sè o per familiari a carico? 

   

Ha sostenuto spese funebri per decessi? 

(anche se non a carico) 

   

Ha sostenuto spese per attività sportive dei propri figli con età 

compresa tra i 5 ed i 18 anni? 

   

Ha sostenuto spese per abbonamenti al trasporto pubblico per 

sè o per familiari a carico?  

(es.: abbonamenti per treno, bus)  

   

Ha sostenuto spese per donazioni ad Onlus o ONG?    

Ha sostenuto spese iscrizione dei propri figli all’asilo nido 

(massima età del bambino 3 anni) 
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 SI NO NOTE 

Ha versato autonomamente somme a enti per la previdenza 

complementare/integrativa? 

   

Ha erogato assegni di mantenimento all’ex-coniuge in 

esecuzione di una sentenza del tribunale? 

   

Ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia di immobili di 

proprietà in Italia?  

(esempi: tinteggiatura esterna, opere murarie, infissi esterni, 

climatizzatori, caldaia etc.) 

   

Ha sostenuto spese per l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici per l’arredamento di un immobile oggetto di 

una ristrutturazione edilizia? 

   

Ha sostenuto spese per interventi di risparmio energetico su 

immobili di proprietà in Italia? 

(esempi: installazione pannelli solari, caldaie a 

condensazione, finestre con infissi per risparmio energetico, 

acquisto tende da esterno, etc.)  

   

Ha sostenuto spese per canoni di locazione per l’abitazione in 

cui risiede?  
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2) VERIFICA PER LA COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DEL MODELLO REDDITI RW 

In caso di risposta affermativa ad uno dei seguenti 

quesiti deve presentare il Modello Redditi quadro RW 

 

SI 

 

NO 

 

NOTE 

 

Possiede terreni o immobili all’estero ad es. nel suo paese 

di origine? 

   

 

Ha un conto corrente aperto all’estero, per esempio nel 

suo paese di origine? Se sì, fornire la giacenza media e il 

valore massimo detenuto per l’anno 2022. 

 

   

 

Possiede immobili dati all’estero in locazione? 

   

Possiede a titolo personale o per il tramite di interposta 

persona (Trust) forme di investimento finanziario come 

di titoli di Stato, obbligazioni, strumenti derivati, azioni, 

polizze assicurative vita o previdenziali etc. all’estero? 

 

   

Possiede beni di lusso quali barche, preziosi, opere 

d’arte, auto di lusso o metalli preziosi all’estero? 

   

 

DATA ____ / ____ / 2023         FIRMA 

           _________________________________ 


