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È DIFFICILE pensare al-
la dichiarazione dei 
redditi in un momento 
così critico per il nostro 

Paese. Tuttavia, forse possiamo ap-
profittare dei giorni in cui siamo a 
casa per prepararci meglio a que-
sto adempimento. Spesso infatti 
dimentichiamo di inserire nella 
nostra dichiarazione, oppure di 
portare al nostro Caf, alcune spese 
sostenute in grado di farci ottenere 
un beneficio fiscale.
Ad esempio, molti non sanno che 
è possibile detrarre non solo le 
spese sostenute per la frequenza 
scolastica dei propri figli ma an-
che quelle per le gite scolastiche. 
Altri ignorano che possono de-
trarre l’installazione di una porta 
blindata, oppure di una serratura 
di sicurezza, in quanto spese vol-
te a prevenire atti illeciti. L’agevo-

730: COSA CAMBIA 
DURANTE 
L’EMERGENZA? 

lazione spetta anche per la sem-
plice riparazione di impianti insi-
curi realizzati su immobili: pen-
siamo alla sostituzione del tubo 
del gas o la riparazione di una 
presa malfunzionante. Molti san-
no che i dispositivi medici sono 
detraibili fiscalmente, ma ignora-
no che tra questi, ad esempio, so-
no comprese anche le lenti a con-
tatto, oppure la ginocchiera ac-
quistata dal negozio di sanitaria. 
Per non parlare poi di alcune de-
trazioni introdotte recentemente, 
come quella sulle spese sostenute 
per l’abbonamento ai servizi di 
trasporto pubblico, sia per i nostri 
figli sia per noi stessi.

La scadenza per la 
dichiarazione dei redditi
Ma quando dovremo presentare 
la dichiarazione dei redditi? E 
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Tra le misure varate dal governo per fronteggiare la pandemia 
coronavirus c’è anche lo spostamento dei termini di presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi al 30 settembre. Cerchiamo di 
capire meglio cosa è successo e, soprattutto, quando sarà effet-
tuato il conguaglio della nostra dichiarazione.
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quando riceveremo il congua-
glio del nostro credito o effettue-
remo il pagamento del nostro 
debito alla luce delle recenti no-
vità introdotte? Lo scorso 2 mar-
zo è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale il decreto legge 
9/2020 «Misure urgenti di soste-
gno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza 
da covid-19». Il decreto ha modi-
ficato i termini relativi alla pre-
sentazione del modello 730 e 
della Cu per l’anno 2020. In par-
ticolare, è stato stabilito che il 
730 potrà essere presentato entro 
il 30 settembre 2020 e l’Agenzia 
delle entrate renderà disponibile 
il modello precompilato non più 
entro il 15 aprile ma entro il 5 
maggio. I dipendenti riceveran-
no la Cu2020 dal loro sostituto 
d’imposta entro il 31 marzo, 

mentre i pensionati e tutti coloro 
che hanno percepito nel 2019 
somme dall’Inps a titolo di inte-
grazioni salariali dovranno ri-
volgersi a un Caf, oppure a un 
professionista abilitato per avere 
la loro certificazione. In alterna-
tiva, potranno farne richiesta di-
rettamente all’Inps o prelevarla 
sul portale dell’istituto di previ-
denza, previa registrazione.

Conguaglio a fine 2020?
Per quanto riguarda il differi-
mento del termine di presenta-
zione del modello 730 al 30 set-
tembre, la prima domanda che 
possiamo porci è quando il sosti-
tuto d’imposta provvederà al 
conguaglio. Dovremo aspettare 
tutti la fine del 2020? Il decreto, 
salvo eventuali novità che doves-
sero emergere in fase di conver-

sione, non ha modificato il pro-
cesso di assistenza fiscale, ma ha 
semplicemente anticipato di un 
anno la revisione già effettuata 
dal legislatore attraverso il colle-
gato fiscale alla legge di bilancio 
2020, che avrebbe dovuto entrare 
in vigore con effetto dalle dichia-
razioni presentate nel 2021.

Variazioni nelle scadenze
Secondo le nuove disposizioni, 
nonostante il termine di presenta-
zione della dichiarazione sia stato 
posticipato al 30 settembre, i con-
tribuenti potranno ricevere il con-
guaglio anche in anticipo rispetto 
a quanto è avvenuto sino ad oggi. 
Il sostituto d’imposta, infatti, do-
vrà provvedervi non più a scaden-
ze fisse (retribuzioni di luglio op-
pure pensione di agosto o settem-
bre), ma in occasione della prima 
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retribuzione utile e, comunque, 
entro quella di competenza del 
mese successivo a quello in cui ha 
ricevuto il prospetto di congua-
glio, ovvero, per i pensionati, a 
partire dal secondo mese succes-

LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL MODELLO 730/2020

NUOVO LIMITE REDDITUALE PER I FIGLI A CARICO 
Dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è 
elevato a 4.000 euro. La modifica riguarda solamente i figli a carico, per gli altri soggetti (coniuge, altri familiari e figli di età supe-
riore a 24 anni) è confermato il limite reddituale previsto per l’anno precedente, ovvero 2.840,51 euro.

DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA  
Al personale delle forze di polizia e delle forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun 
anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e 
continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE 
Per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese per cui si può fruire della detrazione è stato elevato a 800 euro. La detrazione spet-
ta per le spese di istruzione per la frequenza di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa e 
gite scolastiche).

SPORT BONUS E BONIFICA AMBIENTALE 
Per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove 
strutture sportive pubbliche è riconosciuto un credito d’imposta che può arrivare fino al 65% delle somme erogate. Possono bene-
ficiare del credito d’imposta del 65% anche coloro che hanno effettuato erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pub-
blici ai fini della bonifica ambientale e della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate. 

PACE CONTRIBUTIVA E COLONNINE DI RICARICA 
Si tratta della detrazione del 50% da applicare agli oneri sostenuti per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (cosiddet-
ta “Pace contributiva”) e alle spese relative all’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a 
energia elettrica.

ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL 730 ALL’EREDE
Il modello 730 potrà essere utilizzato dagli eredi per la dichiarazione dei redditi da presentare per conto della persona deceduta, 
con il vantaggio di poter recuperare l’eventuale credito spettante in tempi molto più brevi rispetto al passato.

sivo a quello di ricevimento dei 
dati della liquidazione (cosiddetto 
modello 730/4). Ad esempio, se il 
modello 730/2020 fosse presenta-
to al Caf nel mese di maggio, il 
contribuente potrebbe percepire il 

conguaglio già nel mese di giu-
gno, mentre se fosse un pensiona-
to avrebbe l’accredito a luglio an-
ziché ad agosto. 
È ovvio che in questo particolare 
momento è molto difficile ipotiz-
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zare che i conguagli saranno rego-
lati in via anticipata, tuttavia, sal-
vo ulteriori disposizioni del legi-
slatore, è possibile prevedere che 
questo slittamento dei termini al 
30 settembre non avrà alcun ritar-
do per coloro che presenteranno il 
modello 730 entro il mese di giu-
gno. Al contrario, chi si attarderà 
e si presenterà al Caf nel mese di 
settembre avrà il conguaglio (a 
credito oppure a debito) entro il 
mese di novembre oppure, al più 
tardi, entro dicembre.

Due casi: perdita  
del lavoro e pensione
Chi non ha un sostituto d’impo-
sta tenuto a effettuare il congua-
glio perché ha perso il lavoro, 
oppure chi è andato in pensione 
da poco tempo e non sa se l’Inps 
liquiderà il trattamento spettante 
entro i prossimi mesi, potrà pre-
sentare il modello 730?
È bene ricordare che tutti coloro 
che non hanno un sostituto d’im-
posta tenuto ad effettuare il con-
guaglio potranno presentare il 
cosiddetto “modello 730 dipen-
denti senza sostituto”, grazie al 
quale sarà l’Agenzia delle entrate 
a erogare il credito spettante entro 
sei mesi dalla scadenza della pre-
sentazione della dichiarazione.

Il controllo delle spese  
sul modello precompilato
Per chi volesse ricorrere al model-
lo 730 precompilato perché in pos-
sesso delle relative credenziali di 

accesso, dovrà attendere il 5 mag-
gio per visualizzarlo.
La novità di quest’anno è che sa-
ranno presenti anche alcune spese 
sanitarie aggiuntive a seguito 
dell’ampliamento della platea 
delle professioni sanitarie obbli-
gate a comunicare i dati all’Agen-
zia delle entrate. 
Tra le nuove spese, troveremo 
quelle del fisioterapista, dell’igie-
nista dentale, del dietista, oppure 
del podologo. In analogia agli al-
tri anni, dovremo verificare tutti 
i dati contenuti e inviare la di-
chiarazione, ricordandoci che so-
lo in caso di accettazione e assen-
za di modifiche saremo esonerati 
dai controlli sulle spese detraibili 
e deducibili inserite. Ricordiamo-
ci anche di verificare sempre il 
Prospetto aggiuntivo della pre-
compilata perché potrebbe conte-
nere delle spese detraibili che 
l’Agenzia non ha inserito diretta-
mente in dichiarazione e che il 
contribuente deve verificare (ad 
esempio, le spese di ristruttura-
zione sostenute per la propria 
casa). In quest’ultimo caso, anche 
se non modifichiamo gli importi 
del prospetto aggiuntivo, la di-

chiarazione si intenderà comun-
que integrata e perderemo il van-
taggio dell’esonero della respon-
sabilità e dei controlli.

Un supporto professionale  
per non perdere  
detrazioni e benefici
Al di fuori di alcuni specifici oneri, 
sono ancora molte le spese detrai-
bili e deducibili non presenti nel 
precompilato dell’Agenzia delle 
entrate. 
Rivolgersi a un operatore specializ-
zato, come un Caf oppure un pro-
fessionista abilitato, è ancora la so-
luzione preferita dagli italiani per 
non perdere le detrazioni e i bene-
fici fiscali a cui si ha diritto. Basti 
pensare che nel 2019 sono stati 3,3 
milioni i cittadini che hanno inviato 
la propria dichiarazione dei redditi 
sul sito agenziaentrate.gov.it, in mo-
dalità “fai da te”, mentre 17,7 mi-
lioni di persone si sono rivolte ai 
Caf per la compilazione del pro-
prio modello 730. 

Per consultare l’elenco delle principali spese 

detraibili o deducibili vedi

 http://bit.ly/Caaf-doc


