Aggiornamento delle istruzioni del modello 730/2020

(ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 15 gennaio 2020)

21 aprile 2020
Istruzioni
a) a pag. 2:
1. nel paragrafo “Per chi viene predisposto”, nel primo rigo “15 aprile” è sostituito
con “5 maggio”;
2. nel paragrafo “Come si accede al 730 precompilato”, nel primo rigo “15 aprile” è
sostituito con “5 maggio”;
b) a pag. 3:
1. nel paragrafo “Quando si presenta” le parole da “: il 23 luglio nel caso di
presentazione…” a “…nel caso di presentazione al sostituto d’imposta” sono
sostituite da “il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al
professionista o al sostituto d’imposta”;
2. nel paragrafo “Presentazione al sostituto d’imposta”, nel settimo rigo, le parole “7
luglio” sono sostituite con “30 settembre”;
c) a pag. 4:
1. nel quindicesimo rigo, l’anno “2024” è sostituito con “2025”;
2. a partire dal ventiseiesimo rigo, sono eliminate le parole da “e comunque” a “dal
contribuente dal 1° al 23 luglio”;
d) a pag. 5:
1. nel paragrafo “Quando e come si presenta”, le parole da “Il 730 ordinario” a “o al
professionista abilitato.” sono sostituite da “Il 730 ordinario si presenta entro il
30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.”;
2. nella tabella presente nel capitolo “5. Chi può presentare il modello 730” :
i. nel settimo punto elenco:
• nel terzo rigo le parole “aprile al mese di luglio 2020” sono sostituite da “mese
di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo”;

• nel quarto rigo le parole “giugno al mesi di luglio 2020” sono sostituite da “di
presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo”;
ii. il penultimo punto elenco è eliminato;
e) a pag. 7, nel paragrafo “8. Rimborsi, trattenute e pagamenti”, nel diciannovesimo rigo, le
parole “30 settembre” sono sostituite con “10 ottobre”;
f) a pag. 8:
1. a partire dal secondo rigo, le parole “con metodi diversi a seconda della somma da
riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il
contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove
potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a
1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca
d’Italia” sono sostituite dalle seguenti: “tramite titoli di credito a copertura
garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.”;
2. nel paragrafo “2. Cosa c’è di nuovo”, nel primo punto elenco le parole “23 luglio”
sono sostituite da “30 settembre”;
g) a pag. 13, nel paragrafo “Certificazione Unica 2020”, la data “31 marzo” è sostituita con
“30 aprile”;
h) a pag. 14, nel paragrafo “Dichiarazione presentata agli eredi”, le parole “23 luglio” sono
sostituite da “30 settembre”;
i) a pag. 29, nel paragrafo “7. QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati”,
nel settimo rigo, la data “31 marzo” è sostituita con “30 aprile”;
j) a pag. 36, nelle istruzioni alla colonna 2 del rigo C9, nell’ultimo rigo, il numero “9” è
modificato in “11”;
k) a pag. 37, prima del paragrafo “Rigo C15”, le parole "pertanto il riconoscimento
dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. previsto
per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti ". Per l'anno d'imposta 2019 essa è pari
a 507 euro (d.P.C.M. 7 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 77 del 23 marzo 2020)";
l) a pag. 42, nel sestultimo rigo, le parole “, riportare le somme percepite comprensive della
franchigia di 10.000 euro.”, sono sostituite dalle seguenti “o 11, riportare le somme
percepite al lordo della quota esente.”;
m) a pag. 43:

1. nelle istruzioni alla colonna 6 del rigo D4, dopo le parole "Se nella colonna 3 è
stato indicato il codice 7" inserire "o 11";
2. nelle istruzioni alla compilazione della colonna “Altri dati” del rigo D5, le parole
“2, sono indicati i codici 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “1, sono indicati i
codici 1, 2, 3 e 5”;
n) a pag. 48, nel paragrafo “Spese sanitarie rimborsate”, nel nono rigo, il numero “585” è
sostituito con “595”;
o) a pag. 51, nel paragrafo “Righi da E8 a E10 - Altre spese”, nel secondo rigo il numero
“39” è sostituito da “44”;
p) a pag. 56, nelle istruzioni al codice 38, nel nono rigo, il numero “38” è sostituito con
“36”;
q) a pag. 60, nel secondo punto elenco delle istruzioni al codice “8”, le parole “D.P.C.M. 12
ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268)” sono sostituite dalle seguenti “d.P.C.M
29 luglio 2019 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2019)”;
r) a pag. 66, nelle istruzioni alla colonna 2 dei “Righi da E41 ad E 43”, nel terzo rigo, dopo
le parole “dal 2013 al 2019” sono inserite le seguenti “e spese di sistemazione a verde
sostenute nel 2018 e nel 2019”;
s) a pag. 75, nel quinto rigo, il numero “VI” è sostituito con “IV”;
t) a pag. 79:
1. nelle istruzioni alla compilazione della “Colonna 5”, del rigo F2, dopo le parole “il
codice 7” sono aggiunte le seguenti “o 11” e le parole “colonna 1” sono
modificate in “colonna 3”;
2. nelle istruzioni della “Colonna 6”, del rigo F2, dopo le parole “è stato indicato il
codice 7” aggiungere “o 11” e le parole “colonna 1” sono modificate in “colonna
3”;
u) a pag. 82, nelle istruzioni alla compilazione del rigo F8, nel penultimo rigo, le parole “in
cui era barrata la casella del punto 4” sono sostituite con “in cui nella casella del punto
4 è indicato l’anno 2019”;
v) a pag. 83, nel penultimo rigo, l’anno “2018” è modificato in “2019”;
w) a pag. 87, Sezione IX, nel secondo rigo l'anno “2018” è modificato in “2019”;
x) a pag. 88, nel capitolo “ 12. Quadro I – Imposte da compensare”, nel quarto rigo, le
parole “,nel mese di luglio o agosto,” sono eliminate;

y) a pag. 89, nel terzo rigo, il numero “197” è sostituito con “196” e il numero “217” è
sostituito con “216”;
z) a pag. 93, nella voce d'appendice "Credito d'imposta per canoni di locazione non
percepiti" l'anno “2008” è modificato in “2009”;
aa) a pag. 98, nel paragrafo ‘Documentazione da conservare’ nel primo punto elenco va
eliminato il testo corrispondente al secondo trattino, dalle parole ‘relative all’acquisto’
fino alle parole ‘destinato ai lattanti’;
bb) nella penultima pagina, nella tabella denominata ‘partiti politici ammessi al beneficio
della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef’ il partito politico denominato
“Siamo Europei” assume la denominazione di “Azione” e la richiamata tabella viene
sostituita dalla seguente:
Partito Politico
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista
Azione
Centro Democratico
Democrazia Solidale - Demo. S
Federazione dei Verdi
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
IDEA - Identità e Azione - popolo e libertà
Italia dei Valori
Italia Viva
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
Lega per Salvini Premier
Movimento Associativo Italiani all’Estero - MAIE
Movimento politico Forza Italia
Movimento - La Puglia in Più
Partito Autonomista Trentino Tirolese
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
Partito Democratico
Partito Socialista Italiano
+ Europa
Possibile
Radicali Italiani
Sinistra Italiana
Südtiroler Volkspartei
Union Valdôtaine
UDC - Unione di centro
Unione per il Trentino
Unione Sudamericana Emigrati Italiani

Codice
Z40
S48
A10
A41
B30
C12
C35
C31
C46
D13
D43
E14
F15
E32
K18
L19
M20
R22
R45
S36
S47
T44
W26
Y27
Y29
Z28
Z38

cc) nell’ultima pagina delle istruzioni, lo scadenzario è sostituito con la seguente tabella:
SCADENZE
30 APRILE
5 MAGGIO

DA LUGLIO
A NOVEMBRE

ENTRO IL 30
SETTEMBRE

ENTRO IL 10
OTTOBRE
ENTRO IL 25
OTTOBRE
A NOVEMBRE
ENTRO IL 10
NOVEMBRE

CONTRIBUENTE
Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle
ritenute subite.
Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione
precompilata
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di
rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno
trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il
pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata
dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni
dei mesi successivi.
Presenta direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod.
730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille
dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta
telematica dell’avvenuta presentazione
Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione
Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto,
cinque e due per mille dell’Irpef.
Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della
dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto
dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod.
730-3.
Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per
l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua,
maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla
retribuzione del mese di dicembre.
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730
integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

