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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
                                                                                                                                 

NEWS PER I CLLe principali novità del modello 730/2020 
 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con provv. 15.1.2020 n. 8945, 

l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2020, unitamente alle relative istruzioni di 

compilazione. Le principali novità riguardano: i) la possibilità per gli eredi di utilizzare il modello 

730/2020 per presentare la dichiarazione del defunto, qualora il decesso intervenga entro il 

23.7.2020; ii) l'aumento da 2.840,51 a 4.000,00 euro del limite di reddito complessivo per 

considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni; iii)  l'applicazione della 

cedolare secca del 21% alle locazioni di immobili classificati nella categoria C/1 (negozi e 

botteghe), aventi superficie non superiore a 600 mq, se il contratto è stato stipulato nel 2019; 

iv) l'aumento a 800,00 euro delle spese di istruzione che beneficiano della detrazione del 19%; 

v) l'estensione delle agevolazioni per i soggetti "impatriati"; vi) la detrazione IRPEF del 

50% per le spese sostenute dall'1.3.2019 relative all'acquisto e alla posa in opera di 

infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non accessibili al 

pubblico; vii)  la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il riscatto dei periodi 

non coperti da contribuzione. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che 

hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono 
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usufruire della tassazione sostitutiva al 15% introdotta dal 2019, oltre al modello 730/2020 devono 

presentare anche il quadro RM del modello REDDITI PF 2020. I modelli 730/2020 devono ancora 

essere presentati entro: i) il 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta 

assistenza fiscale; ii) il 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o 

mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato. 

 

Utilizzo del modello 730 per la dichiarazione del defunto presentata dagli eredi 

Con il provvedimento n. 8945, pubblicato sul proprio sito internet in data 15 gennaio 2020, l’Agenzia 

delle Entrate ha approvato il modello 730/2020, relativo al periodo d’imposta 2019, unitamente 

alle relative istruzioni di compilazione. 

La novità più rilevante del 730/2020 è la possibilità di utilizzare tale modello anche 

per presentare la dichiarazione delle persone decedute, da parte degli eredi. 

 

 

Fino allo scorso anno, infatti, l'utilizzo del modello 730 in tale fattispecie era sempre stato escluso 

dalle relative istruzioni, rendendo necessaria la presentazione del modello REDDITI PF. 

 

Al riguardo, le istruzioni al 730/2020 precisano che tale modello può essere utilizzato dagli eredi 

per presentare la dichiarazione relativa alle persone decedute nel 2019 o entro il 23.7.2020. In 

tal caso, il modello 730/2020 va presentato: 

➔ ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato; 

➔ oppure mediante trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate. 

 

 

Non è possibile presentare il modello 730/2020 al sostituto d'imposta che presta assistenza 

fiscale, né quello della persona deceduta, né quello dell'erede. 

 

La presentazione del modello 730/2020 da parte degli eredi viene equiparata a quella dei 

lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare in conguaglio, 
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indicando la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" presente nel frontespizio del 

modello. 

 

 

 

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto: 

→→  non deve barrare la casella "Dichiarante" posta all'inizio del frontespizio del modello 730/2020; 

→→  deve invece barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" e indicare il proprio codice 

fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede". 

 

 

 

Per le persone decedute successivamente al 23.7.2020, la dichiarazione dei redditi relativa al 

2019 dovrà essere presentata, come in precedenza, utilizzando esclusivamente il modello 

REDDITI PF 2020. 

 

Per quanto riguarda i versamenti a saldo derivanti dal modello 730/2020 del defunto, gli stessi 

devono essere effettuati dagli eredi: 

➔ per i soggetti deceduti entro il 29.2.2020, nel termine ordinario del 30.6.2020, oppure del 

30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,4%; 

➔ in relazione ai soggetti deceduti dall'1.3.2020, entro il 30.12.2020, in quanto si beneficia della 

proroga di sei mesi ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73. 

 

Le istruzioni al modello 730/2020 precisano inoltre che se la persona deceduta aveva presentato il 

modello 730/2019 (relativo al periodo d'imposta 2018) dal quale risultava un credito 

successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito 

nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel rigo F3 del modello 

730/2020. 

 

A 
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Pensionati esteri che si sono trasferiti nel Mezzogiorno 

Non possono invece utilizzare il modello 730/2020 e devono quindi presentare il modello 

REDDITI PF 2020 le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti 

esteri: 

→→  che hanno trasferito la propria residenza in Italia, in un Comune con popolazione non 

superiore a 20.000 abitanti ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, 

Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) e; 

→→  che optano per il regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 24-ter del TUIR. 

 

Regime forfettario per lezioni private e ripetizioni 

L'art. 1 co. 13 - 16 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto, a decorrere 

dall'1.1.2019, una tassazione sostitutiva al 15% per i docenti titolari di cattedre nelle scuole 

di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e 

ripetizioni.  

 

Al riguardo, le istruzioni al modello 730/2020 stabiliscono che: 

→→  i docenti che intendono usufruire di tale regime sostitutivo devono presentare, oltre al modello 

730/2020, anche il quadro RM del modello REDDITI PF 2020; 

 

→→  in caso di opzione per l'applicazione della tassazione ordinaria IRPEF, i compensi in 

esame vanno invece indicati nel rigo D5 del modello 730/2020, con il codice 5. 
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Novità in materia di detrazioni e crediti d'imposta 

In relazione alle detrazioni e ai crediti d'imposta, le principali novità del modello 730/2020 

riguardano: 

✓ l'aumento da 2.840,51 a 4.000,00 euro del limite di reddito complessivo per considerare 

fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni, al fine di usufruire delle relative 

detrazioni d'imposta di cui all'art. 12 del TUIR; 

✓ l'aumento da 786,00 a 800,00 euro delle spese di istruzione che beneficiano della 

detrazione IRPEF del 19% (art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR); 

✓ la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dall'1.3.2019 relative all'acquisto e alla 

posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non 

accessibili al pubblico (art. 16-ter del TUIR, inserito dall'art. 1 co. 1039 della L. 145/2018, e DM 

20.3.2019); 

✓ la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non 

coperti da contribuzione, c.d. "pace contributiva" (art. 20 del DL 4/2019); 

✓ il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate a interventi di 

manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove 

strutture sportive pubbliche, c.d. "sport bonus" (art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018 e DPCM 

30.4.2019); 

✓ il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi 

su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale (art. 1 co. 156 - 161 della L. 

145/2018). 

 

Altre principali novità 

Tra le altre novità del modello 730/2020 si segnalano: 

✓ l'applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni di immobili classificati nella 

categoria C/1 (negozi e botteghe), aventi superficie non superiore a 600 mq, se il contratto è 

stato stipulato nel 2019 (art. 1 co. 59 della L. 145/2018); 

✓ la riduzione IRPEF prevista a favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze 

Armate (art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017); 

✓ l'estensione delle agevolazioni per i soggetti "impatriati" (art. 16 del DLgs. 147/2015). 

 

Termini di presentazione 

I modelli 730/2020 devono essere presentati entro: 

➔ il 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; 
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➔ il 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un 

CAF-dipendenti o un professionista abilitato. 

La legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 124/2019, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, prevede, con decorrenza 1 gennaio 2021, il 

differimento al 30 settembre del termine di presentazione del modello 730, 

indipendentemente dalla modalità di presentazione prescelta dal contribuente 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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