
 

1 

 

                                                                                                                                            

A tutti i Clienti 
                                                                                           Loro sedi 
 
Bologna, 21 Aprile 2020 
 

CIRCOLARE N.  13/2020 

OGGETTO:   DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 – MODELLO UNICO 
PERSONE FISICHE  2020 E MODELLO 730/2020 

• soggetti obbligati, novità e scadenziario Unico PF/2020 

• novità e scadenziario 730/2020 

• richiesta documenti e dati 
................................................................................................................................................ 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2020 E 
MODELLO 730/2020 

Anche quest’anno, come di consueto, ci ritroviamo a dovere affrontare il periodo di lavoro 
dedicato alle chiusure dell’anno precedente ed in particolare alla predisposizione delle 
dichiarazioni dei redditi, che, anche nel contesto di emergenza in cui ci troviamo, devono 
comunque essere predisposte nei termini previsti dal calendario fiscale.  
A causa delle limitazioni alla mobilità ed allo svolgimento delle attività lavorative introdotte 
dai provvedimenti conseguenti alla emergenza Covid-19 e che si protrarranno ancora, 
siamo costretti ad operare con modalità “a distanza” o quantomeno cercando di limitare il 
più possibile gli accessi e gli incontri presso lo Studio e chiediamo pertanto la Vostra 
collaborazione al fine di potere comunque procedere con le attività necessarie. 
Abbiamo a tal proposito ritenuto opportuno ricordare le principali questioni di interesse 
generale e predisposto uno strumento utile per fornire le informazioni ed i documenti 
necessari per la redazione della dichiarazione delle persone fisiche. 
Si ritiene utile inoltre ricordare le regole che disciplinano gli obblighi e le modalità di 
presentazione delle dichiarazioni: 
 
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 
 
SOGGETTI OBBLIGATI 
 
Sono obbligati alla presentazione del modello UNICO PF 2020 i seguenti soggetti: 

• i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di 
partita IVA ed i soci di società di Persone), anche nel caso in cui non abbiano conseguito 
alcun reddito; 

• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più 
certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019); 

• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati 
per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e 
altri addetti alla casa); 
 
 



 

2 

 

• le persone fisiche che abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applica 
separatamente (ad esclusione di quelli erogati da soggetti che hanno effettuato la ritenuta 
alla fonte); 

• le persone fisiche che abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da 
assoggettare a imposta sostitutiva. 

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la 
dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, 
oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni 
presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2019. 
 
SOGGETTI ESONERATI 
 
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiede 
esclusivamente i seguenti redditi: 

• Redditi da abitazione principale  

• Redditi da lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto di imposta 

• Redditi da lavoro dipendente o pensione corrisposti da unico sostituto di imposta + reddito 
da abitazione principale 

• Redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da collaborazione a progetto 

• Redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi da BOT o su altri titoli di debito pubblico) 

• Redditi esenti (rendite Inail per invalidità permanente, alcune borse di studio, indennità di 
accompagnamento, pensioni sociali) 

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non 
obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta 
un’imposta (al netto di detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente o 
pensione e di ritenute) non superiore ad euro 10,33. 
 
SCADENZE UNICO PF/2020 
 
Il termine per l’invio telematico del Modello UNICO 2019 Persone Fisiche è fissato al 30 
novembre 2020 sia in caso di presentazione effettuata direttamente dal contribuente, sia in 
caso di trasmissione da un intermediario abilitato. 
I versamenti dovuti a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 risultanti dalla dichiarazione 
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 ovvero entro il 31 luglio 2020 con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
E’ possibile effettuare i versamenti dovuti a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 in 
forma rateizzata (versamenti mensili) con pagamento di interessi nella misura del 4% 
annuo, il pagamento in forma rateale dei versamenti a saldo 2019 e primo acconto 2020 
deve essere completato entro il mese di novembre 2020 e il versamento del secondo 
acconto 2020 deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020; si 
evidenzia che la rateazione non deve riguardare necessariamente tutti gli importi dovuti, ad 
esempio è possibile rateizzare il primo acconto e versare in unica soluzione il saldo. 
 
Al fine di potere elaborare nei termini le Dichiarazioni Unico PF 2020, siete pregati di 
procedere con la consegna della documentazione necessaria, corredata dei modelli 
allegati alla presente circolare, entro il giorno 15 maggio 2020; come anticipato in 
premessa chiediamo cortesemente di procedere con la consegna della 
documentazione (comprese le schede CHECK LIST, CONSENSO PRIVACY 
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ALLEGATO 2 e DESTINAZIONE 8 e 5 PER MILLE ALLEGATO 1A compilate e 
sottoscritte) mediante invio a mezzo email all’indirizzo mamosam@mamosam.com e 
ove non possibile l’invio a mezzo mail chiediamo di contattare lo Studio al n.ro 
0516447062 al fine di concordare data e ora di consegna presso lo Studio.  A tal 
proposito e soprattutto a causa delle modalità con le quali siamo costretti ad operare, 
evidenziamo la importanza della compilazione e consegna della Check- list (allegato) 
necessaria per la verifica di completezza della documentazione e delle informazioni. 

Di seguito si riepilogano le scadenze correlate a Unico PF2020: 

Modello UNICO PF 2020 - Scadenziario  

Scadenza Contribuente 

Entro il 8 maggio 
2020 

Consegna allo Studio della documentazione necessaria per la 
compilazione del modello UNICO PF 2020. 

30 giugno 2020 
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi 
dichiarati relativi all’anno 2019 e del primo acconto 2020 o 
della prima rata in caso di pagamento rateizzato.  

31 luglio 20120 

Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi 
dichiarati relativi all’anno 2019 e del primo acconto 2020, 
maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o 
della prima rata in caso di pagamento rateizzato.  

30 novembre 2020 
Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione 
UNICO PF 2020 

30 novembre 2020 
Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2020 (non 
rateizzabile) 

 
MODELLO 730/2020 
 
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche che permette ai lavoratori dipendenti, assimiliati e ai pensionati di 
ottenere gli eventuali rimborsi di imposte direttamente con la retribuzione o con la pensione, 
in tempi rapidi.  
E’ possibile utilizzare sia il 730 precompilato messo a disposizione dalla Agenzia delle 
Entrate sia, in alternativa, il Modello 730 ordinario. 
Sia il 730 precompilato sia il 730 ordinario può essere presentato in forma congiunta dai 
coniugi. 
Si segnala inoltre che i contribuenti che alla data di presentazione del 730 non hanno il 
sostituto di imposta (datore di lavoro), possono comunque utilizzare il Modello 730 ed in tal 
caso il rimborso sarà eseguito direttamente dalla Agenzia delle Entrate (con tempi 
ovviamente più dilatati e non ipotizzabili con certezza). 
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730/2020 PRECOMPILATO 
 
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire dal 5 
maggio 2020 in apposita sezione del sito internet della Agenzia delle Entrate alla quale è 
possibile accedere se in possesso di codice PIN rilasciato dalla Agenzia in seguito a 
richiesta da effettuarsi on line sul sito Agenzia delle Entrate o direttamente presso gli Uffici 
della Agenzia. 
Il 730 precompilato messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate deve essere oggetto 
di controllo da parte del contribuente e qualora emergano dei dati non corretti o incompleti 
occorrerà procedere, prima dell’invio, con le modifiche. 
 
PRESENTAZIONE 730 PRECOMPILATO 
 
Il 730 precompilato deve essere presentato: 

- entro il 30 settembre 2020 in caso di presentazione diretta alla Agenzia delle Entrate 
da parte del contribuente tramite il sito Internet della Agenzia delle Entrate o tramite 
Caf o tramite sostituto di imposta. 

I contribuenti che intendono utilizzare il Modello 730 precompilato sono invitati a rivolgersi 
direttamente al proprio sostituto di imposta che presta la assistenza fiscale o a un CAF. 
 
MODELLO 730/2020 ORDINARIO 
 
Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo, ma può 
presentare la Dichiarazione dei Redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Modello 730 
o il Modello Unico. 
 
PRESENTAZIONE 730 ORDINARIO 
 
Il Modello 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini del 730 precompilato, ossia entro 
il 30 settembre 2020 al proprio sostituto di imposta o al Caf o a professionista abilitato; 
ovviamente al fine di anticipare l’eventuale importo a rimborso è possibile presentare il 730 
a partire dal mese di giugno.  
In particolare si evidenzia che, in caso di presentazione tramite Caf o professionista abilitato, 
i termini di presentazione sono fissati secondo le seguenti scadenze che variano in funzione 
della data di consegna allo Studio della documentazione (completa): 
  

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 
COMPLETA  ALLO STUDIO 

TERMINE INVIO 730 

31/05/20 15/06/2020 

da 01/06/2020 al 20/06/2020 29/06/2020 

da 21/06/2020 al 15/07/2020 23/07/2020 

da 16/07/2020 al 31/08/2020 15/09/2020 

da 01/09/2020 al 30/09/2020 30/09/2020 
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Lo Studio intende procedere con la elaborazione e l’invio dei 730 entro il mese di 
giugno e di luglio, pertanto siete pregati di procedere con l’invio/consegna della 
documentazione entro e non oltre 15 maggio 2020 e comunque non oltre il 15 giugno 2020. 
 
I contribuenti che presentano il mod. 730 devono rilasciare inoltre: 

- La scheda modello 730-1 (in busta chiusa) per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per 
mille dell’Irpef (anche se non si intende effettuare alcuna scelta) - allegato 1B 

 

Modello 730/2020 - Scadenziario  

Scadenza Contribuente 

Entro il 30 aprile 2020 
Riceve dal Sostituto d'imposta la certificazione dei redditi 
percepiti e delle ritenute subite. (CU2020) 

Entro il 15 maggio 
2020 o entro il 15 
giugno 2020 

Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la 
compilazione del MOD 730/2020. 

A partire dal mese 
successivo a quello di 
invio telematico (per i 
pensionati a partire dal 
secondo mese 
successivo) 

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle 
somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti d' 
imposta (saldo e primo o unico acconto) è trattenuta la 
prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 
0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni 
nei mesi successivi. 

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle 
imposte (causa incapienza IRPEF) la parte residua, 
maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento 
mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi 
successivi. 

Entro il 30 settembre 
2020 

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 modello 730-3. 

Entro il 25 ottobre 2020 
Può presentare il modello 730/2020 integrativo in caso di 
rettifica del 730 

A novembre 2020 

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute 
a titolo di secondo o unico 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. 
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RICHIESTA DOCUMENTI E DATI UNICO PF 2020 E 730/2020 
 
Si allega una utile scheda da utilizzare per comunicare le informazioni necessarie sia per la 
corretta compilazione della dichiarazione dei redditi personale, sia per procedere con la 
raccolta dei documenti da consegnare allo Studio: 
 
allegato 1A – UNICO PF2020: 
allegato 1B – 730/2020 
allegato 2 – UNICO PF2020;  
allegato 3 – 730/2020 
 
 
Al fine di agevolare l’inserimento dati da parte dello Studio, siete invitati a restituire via mail 
la scheda debitamente compilata e sottoscritta per ciascun contribuente e corredata  
della documentazione entro e non oltre il 15 maggio 2020 (o entro il 15 giugno 2020) 
o di prendere contatto con lo Studio per fissare appuntamento al fine di procedere 
con la consegna e con la compilazione della scheda allegato 2 o 3 comprensiva di 
autorizzazione Privacy, che dovrà avvenire nel rispetto delle restrizioni in vigore. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e contando sulla Vostra preziosa collaborazione, 
rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 
 
         Studio Associato Mancaruso 
                                                             

   
 


