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Ai fini della compilazione e elaborazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, mettiamo a dispo-
sizione alcune schede di controllo finalizzate alla raccolta della documentazione necessaria, con particolare ri-
ferimento agli oneri deducibili e detraibili, ai redditi derivanti da affitto di fabbricati e all’eventuale esistenza di 
investimenti esteri che comportino la necessità di presentare il modello RW.
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D.M. 31.05.1999, n. 164 - Art. 16-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. L. 19.12.2019, n. 157 - Art. 25 D.L. 8.04.2020, n. 23 - D.L. 2.03.2020, n. 9
Art. 61-bis D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. L. 24.04.2020, n. 27 - Comun. stampa Ag. Entrate 3.03.2020 - Guida alla dichiarazione precompilata 2020

Il D.L. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, (poi trasfuso nel D.L. n. 18/2020, in sede di conversione) ha anticipato l’entrata in vigore del riordino delle scadenze contenuto nel 
D.L. 124/2019. Pertanto, è stato prorogato al 5.05.2020 - dalla precedente data del 15.04.2020 - il giorno in cui è disponibile, per i contribuenti, 
la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Inoltre, slitta dal 23.07 al 30.09.2020 la scadenza per l’invio del modello 730.
Si segnala che l’art. 159 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (decreto Rilancio) ha previsto che, con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di
superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazionedelle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza
dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 dipendenti senza sostituto, anche in presenza di
un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

NUOVE SCADENZE PER MODELLO 730

SCHEMA DI SINTESI

MODIFICHE
AL MOD. 730 

DAL 2020

ð

Ampliamento 
dei contribuenti 
che possono 
utilizzare 
il modello 730

ð

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di pre-
sentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiara-
zione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della 
dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o 
a un CAF-dipendenti, purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta 
che dovrà effettuare il conguaglio.

ð

È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 
ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto 
almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della 
dichiarazione.

ð
Disponibilità
dichiarazione
precompilata

ð

L’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe 
tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle 
certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 30.04 di 
ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichia-
razione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che 
può essere accettata o modificata.

ð
L’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2020, rende disponibile telematicamen-
te ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione pre-
compilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente entro il 5.05.2020.

ð
Termini 
di 
presentazione

ð

•  I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:
a)  entro il 30.09 dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiara-

zione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza
fiscale;

b)  entro il 30.09 dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiara-
zione, a un CAF-dipendenti oppure ad un professionista abilitato, unita-
mente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni
di controllo.

ð
Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle Entra-
te direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30.09 
di ciascun anno.

ASSISTENZA
FISCALE A
DISTANZA

Art. 25 
D.L. 8.04.2020,

n. 23

ð

•  Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emer-
genza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per
immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

•  In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF
o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione
predisposta in forma libera e sottoscritta.

•  Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documenta-
zione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTE0NjU=&f=RjI3OEQ4RDJEQjNCMzRENjQ1NkQxOUY4RjdEMzk0RTA3RjI4QzJGMw==&x=rdx
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RIORDINO DEI TERMINI

 CONGUAGLI •  Le somme, risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, sono trattenute sulla prima retribuzione 
utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha 
ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento 
delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

•  Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta 
insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte 
residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi (comunque 
entro il mese di dicembre dello stesso periodo d’imposta), applicando gli interessi stabiliti per il 
differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

•  Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenu-
te dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competen-
za del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (comunque 
entro il mese di dicembre dello stesso periodo d’imposta), ovvero utilizzando, se necessario, l’am-
montare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Gli enti che erogano pensioni effettuano, a partire dal 2° mese successivo a quello di ricevimento 
dei dati del prospetto di liquidazione, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini 
previsti per il versamento delle ritenute.

CAF 
E PROFESSIONISTI 
ABILITATI

•  I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione 
delle dichiarazioni integrative, concluse le attività di comunicazione del risultato finale all’Agenzia 
delle Entrate, consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmissione in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte entro:
a)  il 15.06, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
b)  il 29.06, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
c)  il 23.07, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
d)  il 15.09, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
e)  il 30.09, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

Trasmissione
telematica

  La scelta, da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese 
disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni, deve essere 
trasmessa in via telematica, entro il 16.03 dell’anno di invio delle comunicazioni 
da parte dei CAF, unitamente alle certificazioni di cui all’art. 4, c. 6-ter D.P.R. 
322/1998.

 Conservazione
delle schede

 I CAF-dipendenti, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a 
conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8‰ 
dell’Irpef fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.

Di ciascun anno.

SOSTITUTI
D’IMPOSTA

•  I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler pre-
stare assistenza fiscale provvedono a:
..  consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione (non più entro il 7.07 

ma in base alle date degli scaglioni di invio), copia della dichiarazione elaborata e il relativo 
prospetto di liquidazione;

..  trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi 
prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del 
2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef, entro:

• Rideterminazione
degli acconti

•  I contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di rideterminazione 
degli acconti determinano, sotto la propria responsabilità, l’importo delle 
somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiara-
zione ovvero, per la 2ª o unica rata di acconto, con apposita comunicazione 
da presentare al sostituto d’imposta entro il 10.10.

• Trasmissione
telematica

•  La scelta, da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono 
rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni, 
deve essere trasmessa in via telematica, per il 2020, entro il 31.03 dell’an-
no di invio delle comunicazioni da parte dei CAF.

1)  il 15.06, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
2)  il 29.06, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
3)  il 23.07, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
4)  il 15.09, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
5)  il 30.09, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

Di ciascun anno.
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NOVITÀ MODELLO 730/2020

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

MODELLO
730-1 ð Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef.

MODELLO
730-3 ð

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell’Irpef, delle addizionali 
e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta.

MODELLO
730

BASE

ð Firma della dichiarazione.

ð ð
Quadro D
(altri redditi)

•  Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e 
redditi diversi (es.: redditi di terreni e fabbricati situati all’estero).

•  Redditi soggetti a tassazione separata (es.: redditi percepiti dagli eredi).

ð ð
Quadro E
(oneri e spese detraibili 
e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte 
dal reddito complessivo (oneri deducibili).

ð ð
Quadro F
(acconti, ritenute, 
eccedenze e altri dati)

•  Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni.
•  Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D.
•   Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

ð ð
Quadro G
(crediti d’imposta)

Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi pro-
dotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per 
la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per negoziazio-
ne e arbitrato, per lo sport bonus e per la bonifica ambientale.

ð
Quadro A
(redditi dei terreni) ð Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

ð ð
Quadro B
(redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione prin-
cipale.

ð ð
Quadro C
(redditi di lavoro
dipendente e assimilati)

•  Redditi di lavoro dipendente e di pensione.
•  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
•   Ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.

ð ð
Quadro I
(Imposte da 
compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2020 per il versamento con modello F24 
dell’Imu dovuta per l’anno 2020 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento 
con modello F24.

ð ð

Quadro K
(Comunicazione 
dell’amministratore 
di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi 
fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio.

ð
Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, resi-
denza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.ðFrontespizio

ð ð
Quadro L
(Ulteriori dati) Informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

Provv. Ag. Entrate 15.01.2020
Con provvedimento 15.01.2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2020, concernente la dichiarazione dei soggetti che si 
avvalgono dell’assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef, il modello 730-2 per il 
sostituto d’imposta ed il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiara-
zione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 
integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta, nonché le relative istruzioni. Gli importi devono essere 
espressi con arrotondamento all’unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D. Lgs. 
213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite. 
Con l’art. 78 c. 4-septies del D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. L. 24.04.2020, n. 27 è stato previsto che, in considerazione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e 
atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti 
intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente 
alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli 
e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della 
documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, 
in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle 
università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
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NOVITÀ DEL MODELLO 730/2020

Tavola

Estensione dell’utilizzo 
del 730 all’erede

•  Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute 
nel 2019 o entro il 23.07.2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichia-
razione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello 
semplificato.

•  Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contri-
buente né dell’erede.

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 com-
plessivo per essere considerati a carico è elevato a € 4.000.

Impatriati

•  Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30.04.2019, i 
redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito comples-
sivo nella misura del 30%.

•  Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

•  I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono 
alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il ver-
samento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate 
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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, è riconosciuta sul 
trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuati-
va, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali 
e comunali.

Detrazione per riscatto 
dei periodi non coperti 
da contribuzione 
(c.d. “pace contributiva”)

L’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere detratto 
dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari im-
porto nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.  

Detrazione 
per infrastrutture 
di ricarica

Per le spese sostenute dal 1.03.2019 al 31.12.2021 per l’acquisto e posa in opera di infra-
strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto 
possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese 
sostenute, di ammontare comunque non superiore a € 3.000, con una ripartizione in 10 rate 
annuali di pari importo.

Sport bonus

•  Contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al D.M. 
23.12.2019, possono fruire di un credito d’imposta.

•  Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o pro-
prietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito impo-
nibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta 
per bonifica ambientale

•  Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici,  
sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, 
compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del 
dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi at-
trezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, 
nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

•  Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito 
in 3 quote annuali di pari importo.

Detrazione per spese 
di istruzione

Per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione 
è pari a € 800.

Scheda per la scelta della 
destinazione dell’8‰ Irpef

Il contribuente può destinare l’8‰ dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra 5 
distinte opzioni.

Principali novità
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PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI

SCHEMA DI SINTESI

SPESE
SOSTENUTE

PER FAMILIARI
A CARICO

ð ð
Forme
pensionistiche

 Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e in-
dividuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’in-
teresse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte 
da questi ultimi non dedotta.

ð
Deduzioni
fruibili

ð
Alcuni oneri e spese (contributi previdenziali e assistenziali, ecc.) danno di-
ritto alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone 
fiscalmente a carico. 

ð

 In questo caso la deduzione spetta anche se non 
si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia 
che, invece, sono attribuite interamente a un al-
tro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” 
sono indicati il codice fiscale del familiare e il 
numero dei mesi a carico, ma la percentuale di 
detrazione è pari a zero).

ð

Il documento che certi-
fica la spesa deve essere 
intestato al contribuen-
te o al figlio fiscalmente 
a carico.

ð
Suddivisione
tra coniugi

ð
 Le spese devono essere suddivise tra i genitori nella misura in cui sono state 
effettivamente sostenute.

ð
 Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta 
può essere attribuita al coniuge non a carico.

ð
 Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, de-
vono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la 
spesa.

SPESE
DEDUCIBILI

DAL
REDDITO

Concetto
ð

 Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della 
detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al 
dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

ð

Alcune spese come, per esempio, i contributi previdenziali e assi-
stenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore 
degli enti non profit, possono ridurre il reddito complessivo su cui 
calcolare l’imposta dovuta. 

ð Deduzioni.

D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 19.03.2019

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:
a)  le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
b)  le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e 

assimilati.
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Check-list modello 730/2020

CHECK LIST DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Tavola Principali oneri deducibili

                    2019

    Rossi            Mario

               1.000,00

  X               2.000,00

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDI4MjU=&x=rdx
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Check-list modello 730/2020

PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI

SCHEMA DI SINTESI

SPESE
SOSTENUTE

PER FAMILIARI
A CARICO

ð

•  Alcuni oneri e spese (a es.: spese sanitarie, premi di assicurazione, spese per la frequenza di 
corsi di istruzione) danno diritto alla detrazione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle 
persone fiscalmente a carico. 

•  In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, 
che, invece, sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” 
sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di 
detrazione è pari a zero). 

ð

•  Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a 
carico: in quest’ultima ipotesi, le spese devono essere suddivise tra i genitori nella misura in cui 
sono state effettivamente sostenute. 

•  Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, devono annotare la per-
centuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. 

•  Se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al 
coniuge non a carico.

ð

SPESE 
SOSTENUTE 

PER FAMILIARI 
NON A CARICO 

AFFETTI 
DA PATOLOGIE 

ESENTI

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno 
diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla 
detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.

ð
SPESE

SOSTENUTE
DAGLI EREDI

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito com-
plessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

ð
In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha 
diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. 

DETRAZIONI
D’IMPOSTA

Concetto

ð Nota bene ð
Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione, per le quali, in 
alcuni casi, si può ottenere il rimborso.

ð

•  Alcune spese, come, ad esempio, quelle sostenute per motivi di salute, 
per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono 
essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.

•  La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19% 
per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

ð
Abbattimento
dell’imposta. 

ð

D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 19.03.2019

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la 
detrazione d’imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista).
Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.



Pagina 9SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

RIPRODUZIONE VIETATA

Circolare Speciale 45/2020  
9 giugno 2020

Check-list modello 730/2020

CHECK-LIST DEGLI ONERI DETRAIBILI

Tavola Principali oneri detraibili

               2019

   Rossi               Mario

  x
                 530,00

  x               2.000,00

  x        x            500,00
        x            300,00

  x                 350,00

  x                 350,00

  x                 200,00

  x                1.500,00

... omissis ...

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDI4MjY=&x=rdx
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Check-list modello 730/2020

Tavola (segue)

x
              8.000,00

x              5.000,00

 x
           x           10.000,00
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Circolare Speciale 45/2020  
9 giugno 2020

Check-list modello 730/2020

Tavola (segue)
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Circolare Speciale 45/2020 
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Check-list modello 730/2020

Tavola (segue)
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Check-list modello 730/2020

CHECK-LIST MODELLO 730/2020
Si riepilogano i principali documenti da richiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2020 o il Modello Redditi PF 
2020.

Tavola n. 1 Check-list modello 730/redditi per anno 2019

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyMTQ=&x=rdx
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Circolare Speciale 45/2020 
9 giugno 2020

Check-list modello 730/2020

Tavola n. 1 (segue)
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 Dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente



Pagina 16SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

RIPRODUZIONE VIETATA
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Circolare Speciale 45/2020  
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Circolare Speciale 45/2020 
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Circolare Speciale 45/2020  
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Circolare Speciale 45/2020 
9 giugno 2020

Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Circolare Speciale 45/2020 
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Check-list modello 730/2020

Tavola n. 2 (segue)
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Check-list modello 730/2020

CHECK-LIST DETRAZIONE 36% - 50%
La seguente check-list è stata creata con l’intento di semplificare il lavoro del professionista che deve fornire indicazioni al clien-
te per la consegna dei documenti necessari per usufruire della detrazione d’imposta del 36% o 50% in sede di dichiarazione dei 
redditi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenuti nel periodo considerato.

Tavola Check-list modello 730/redditi per anno 2019

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTUyMjg=&x=rdx
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Check-list modello 730/2020

Tavola (segue)
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Check-list modello 730/2020

CHECK-LIST CANONI PERCEPITI 
PER LOCAZIONE IMMOBILI

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

Tavola Check-list canoni percepiti per locazione immobili

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzgwMzQ=&x=rdx


Pagina 27SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

RIPRODUZIONE VIETATA

Circolare Speciale 45/2020  
9 giugno 2020

Check-list modello 730/2020

CHECK-LIST INVESTIMENTI 
ALL’ESTERO PER COMPILAZIONE 
DEL QUADRO RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2020, in merito alla 
disciplina del “monitoraggio” fiscale. Si ricorda il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non abbiano subito 
variazioni rispetto al periodo di imposta 2016 (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali, ecc.). Nonostante l’introduzione dell’esonero dalla compi-
lazione non si può dire che in presenza di immobili “non variati” rispetto all’anno precedente, vi sia un esonero dalla compilazione del quadro RW, in 
quanto è necessaria, comunque, la compilazione dell’RW per provvedere ai versamenti dell’Ivie.

Tavola Check-list investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del 
quadro RW

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTE3NDQ=&x=rdx
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Check-list modello 730/2020

Tavola (segue)


